
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA‟ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.6  del  29 maggio  2020 
 

 

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale di Monte di Procida, Rapporto Ambientale e Sintesi 

Non Tecnica – Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale (RUEC) - L.R. n.16/2004 e 

ss.mm.ii. - Approvazione definitiva.   

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove,  del mese di  maggio, con inizio alle  ore 20,11,  

nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazione prot. 

n. 6829 del 21/5/2020  si é riunito il Consiglio Comunale in seduta  ordinaria. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 16 Consiglieri  

come segue: 
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d‟ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 
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d‟ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X  

X 

 X  

 X  

X  

X 

X 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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 X  

 X   

X   

X 

X  

 X    

 X  

 X 

 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Sono presenti l'assessore esterno Escalona e il progettista del PUC Prof. Arch. Miano. 



PROPONENTE: ASSESSORE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE 

TERRITORIALI, INNOVAZIONE URBANISTICA, ARCH. FRANCESCO ESCALONA 

 

Premesso che: 

- il Comune di Monte di Procida ha dato avvio al procedimento del PUC con Deliberazione di 

G.C. n.118 del 07/06/2007; 

- l‟art. 23 comma 2 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. recita che “Il PUC, in coerenza con le 

disposizioni del PTR e del PTCP: 

- Individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli 

indirizzi per l'attuazione degli stessi; 

- Definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione 

d‟interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, 

paesaggistico-ambientali, agro-silvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i 

criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; 

- Determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione 

in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b); 

- Stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le 

aree non suscettibili di trasformazione; 

- Indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili - nelle singole zone, 

garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici e lo sviluppo sostenibile del 

territorio comunale; 

- Promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, 

prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; 

- Disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone; 

- Tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni 

agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole 

particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o 

dagli imprenditori agricoli; 

- Assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto 

geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite 

indagini di settore preliminari alla redazione del piano.” 

- con Determina Dirigenziale n°109 del 13/05/2008 è stato affidato al R.T.P. prof. Arch. 

Pasquale Miano (capogruppo), l‟elaborazione del PUC, RUEC, VAS; 

- con Determina Dirigenziale n. 79 del 15/10/2009 è stata affidata l‟elaborazione dello studio 

geologico connesso al PUC al dott. Luciano Pisano, successivamente integrato con 

Determina Dirigenziale n. 9 del 17/01/2018 per l'incarico di reazione della 

Microzonizzazione sismica a dott. geol. Giovanni De Falco; 



- con Determina Dirigenziale n.178 del 17 dicembre 2013 è stato affidata l‟elaborazione dello 

studio agronomico connesso al PUC e degli elaborati di cui alla procedura di VinCA 

connessa alla presenza della ZSC IT 8030013 Isolotto di San Martino al dott. Giovanni 

Mariano Pugliese, successivamente integrata con la Relazione di analisi delle interferenze 

delle opere realizzabili a seguito dell'approvazione del PUC, affidata con Determina 315 del 

02/11/2018; 

- con Determina Dirigenziale n.81 del 15/10/2009 è stata affidata l'elaborane del Piano di 

zonizzazione acustica a geom. Rosario Dell'Isola.; 

- con Determina Dirigenziale n.158 del 17/07/2017 è stata affidata l'elaborazione Linee guida 

per la mobilità sostenibile - Piano urbano del traffico e Piano Urbano Mobilità sostenibile 

all'arch. Vincenzo Russo; 

- con Determina Dirigenziale n.145 del 29/06/2017 è stata affidata l'elaborazione Documenti 

per il Preliminare di piano di recupero dell‟edilizia abusiva all'arch. Michele Moffa; 

- successivamente all'elaborazione e pubblicazione del Preliminare di PUC e del Rapporto 

Ambientale Preliminare, con nota 2115-2116 del 18/02/2011 il Comune di Monte di Procida 

ha inoltrato istanza di VAS integrata con la Valutazione di Incidenza, fase di Scoping 

relativamente al procedimento di formazione, adozione ed approvazione del Piano 

Urbanistico Comunale allo staff VAS – Aree generale di coordinamento del Governo del 

Territorio della Regione Campania; 

- il giorno 13/07/2011 si avviava la richiamata fase di Scoping aprendo apposito tavolo 

tecnico presso lo staff VAS – Aree generale di coordinamento del Governo del Territorio 

della Regione Campania. nell‟ambito di detto tavolo tecnico si individuavano i seguenti 

Soggetti di Competenza Ambientale. 

-  Direzione regionale per i Beni Culturali della Campania; 

-  Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici; 

-  Soprintendenza beni archeologici; 

-  Autorità di Bacino nord – occidentale Campania 

-  Ente Parco Campi Flegrei 

- con nota 9734 del 3/8/2011 si trasmetteva ai SCA il Preliminare di PUC, il Rapporto 

ambientale preliminare integrato con il Preliminare di Valutazione di Incidenza; 

- in data 20/1072011 si chiudeva la fase di scoping con l‟acquisizione die pareri degli SCA e 

la relativa trasmissione allo Staff VAS; 

- con nota prot. 0797590 del 21/10/2011 la Regione Campania comunicava al Comune di 

Monte di Procida quanto segue: 



- che la procedura VAS, avviata su istanza del Comune prot. n.2116 del 18/02/2011 

acquisita al protocollo regionale al n.224869 del 22/03/2011, per il Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) non era più di competenza della Regione Campania in attuazione 

delle disposizioni di cui all‟art.1 –comma4 e art.2 –comma3 del Regolamento di 

attuazione n.5/2011 della Legge Regionale n.16/2004; 

- che la procedura relativa alla VAS non poteva più essere completata dai propri 

servizi perché il Comune alla data del 08/08/2011 (data di pubblicazione del 

regolamento n.5/2011) non aveva adottato il piano urbanistico e trasmesso il rapporto 

ambientale al competente settore regionale, per cui la competenza –ai sensi del 

suddetto regolamento n.5/2011 della L.R. n.16/2004- è del Comune, e che le fasi di 

scoping svolte sono fatte salve; 

- all‟uopo in Comune di Monte di Procida si istituiva con Delibera di Giunta Comunale n. 20 

del 07/02/2014 l‟ufficio VAS composto dal geom. Mario De Santis;  

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell‟11/02/2016 recante “Documento di 

orientamento strategico e piano di azioni per il governo del territorio del Comune di Monte 

di Procida - Relazione dell'Assessore Escalona” veniva condiviso con il Consiglio il 

Documento di Orientamento Strategico di indirizzi per la redazione del P.U.C. 

- acquisito agli atti con prot. 18802 del 20/12/2018, con Delibera di Giunta Comunale n. 106 

del 28/12/2018 è stato adottato, ai sensi dell‟art. 7 della L.R. 16/2004 e ss.mm. e ii. e 

dell‟art. 3 comma 1 del Regolamento n. 05/2015 di attuazione per il governo del territorio, il 

PUC del Comune di Monte di Procida comporto dai seguenti elaborati:  

 

Relazione generale 
 

R1 Relazione generale 

Studi di compatibilità 

R2. Compatibilità con il Piano Territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Napoli – 

Tavola di verifica 

R3 Compatibilità con il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei – Tavola di verifica 

R4.1 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale – Tavola di verifica – Pericolosità da frana 

R4.2 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale – Tavola di verifica – Pericolosità Idraulica 

R4.3 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale con l‟assetto geomorfologico del territorio – Valutazione Rischio Atteso 

Inquadramento territoriale e programmatico 

 

A1 Inquadramento territoriale strutturale  

A2 Monte di Procida nel Piano Territoriale Regionale della Campania - Visioning preferita e Quadri 

territoriali di riferimento 

A3 Monte di Procida nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli 

A4 Monte di Procida nel Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei  

A5 Monte di Procida nel Piano stralcio per l‟ assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino del Liri – 

Garigliano e Volturno 

A6 Monte di Procida nel Parco dei Campi Flegrei  

 

 



Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale 

 

Aggiornamento dell‟aerofotogrammetria di base 2014 

B1 Aggiornamento al 2014 dell‟aerofotogrammetria di base scala  

 

Componenti strutturanti del territorio comunale 

B2.1 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali  

B2.2 Risorse archeologiche e storico culturali disponibili 

B2.3 Geografia urbana ed elementi di riconoscibilità - le Unità di Paesaggio 

 

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione 

B4 Planimetria del progetto di ristrutturazione ed adeguamento del sistema fognario depurativo 

intercomunale “Grande progetto laghi Campi Flegrei” 

 

Dotazione di servizi e spazi pubblici 

B5 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti scala 1:5000 

 

Approfondimenti specifici 

 

C1.1 Individuazione delle unità di morfologia urbana  

C1.2 Tipologie edilizie  

C1.3 Destinazioni d‟uso e consistenza edilizia scala  

 

Bilancio Urbanistico 

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale  

C3.2 Livelli di attuazione del PRG  

C3.3 Programmi e progetti di iniziativa comunale  

 

Elaborati di progetto 

 

D1.1 Disciplina del territorio comunale scala 1:5.000 

D1.2a/ b Disciplina del territorio comunale - dettagli scala 1:2.000 

D2 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti  

D3 Rete ecologica comunale di progetto  

D4 Norme tecniche di attuazione 

 

Atti di programmazione degli interventi 

 

API1a/ b Indicazioni progettuali e normative di dettaglio scala 1:2000 

API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell‟edilizia oggetto di condono 

 

Valutazione Ambientale strategica 
 

VAS1 Rapporto Ambientale 

VAS2 Sintesi non tecnica 

 

Valutazione di Incidenza 

Relazione di analisi delle opere realizzabili a seguito delle elaborazioni del PUC 

 

Studio agronomico 

 

Relazione agronomica 

Uso agricolo del suolo scala 1:5.000 

Individuazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti scala 1:5.000 

 

Studio geologico 

Relazione Geologica di Sintesi 

TAV 1 Carta delle indagini 

TAV2 Carta geolitologica (con allegate sezioni) 

TAV3 a/b carta della stabilità  

TAV4 carta idrogeologica 

TAV5 carta sismica 

Microzonizzazione sismica - relazione illustrativa 



Microzonizzazione sismica - carta delle MOPS 

Microzonizzazione sismica - carta geologico - tecnica 

Microzonizzazione sismica - indagini 

Microzonizzazione sismica - sezioni geologiche 

Microzonizzazione sismica - relazione geologica di sintesi 

 

Documenti per il Preliminare di piano di recupero dell’edilizia abusiva 

 

Relazione Generale 

Localizzazione domande di condono ex L.L. 47/85 e 729/94 scala 1:5.000 

 

Sistema della mobilità urbana. Linee guida per la mobilità sostenibile 

 

Relazione 

Analisi sulle attuali caratteristiche del sistema della mobilità scala 1:5.000 

Piano urbano del traffico - PGTU scala 1:5.000 

Piano urbano della mobilità sostenibile - PUM scala 1:5.000 

 

Piano di zonizzazione acustica 

Relazione acustica 

Carta delle aree destinate allo svolgimento delle attività temporanee 

Classificazione acustica 

Regolamento acustico 

 

- con la succitata Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 28/12/2018 è stata approvata, e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, la Relazione di accertamento di conformità a firma 

del RUP; 

- con la succitata Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 28/12/2018 sono state applicate le 

misure di salvaguardia di cui all‟art. 10 della L.R. 16/2004 e ss.mm. e ii. ; 

- dell‟adozione è stata data notizia mediante la pubblicazione di un avviso di deposito del 

PUC e della VAS sul BURC n. 5 del 28 Gennaio 2019 e sul sito istituzionale dell‟Ente 

nonché all‟albo pretorio on line;  

- entro il termine previsto dall‟art. 7 comma 3 del Regolamento Attuativo del Governo del 

Territorio n. 5/2011 sono pervenute n. 52 osservazioni al PUC adottato;  

- non sono pervenute osservazioni specificatamente da parte dei cittadini e/o delle 

associazioni rivolte alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Rapporto Ambientale, 

pubblicata per 60 giorni consecutivi ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e Direttiva 2001/42/CE;  

- con prot. n. 5461 del 12/4/2019 il RUP, trasmetteva al redattore, RTP prof. arch. Miano e 

altri, le osservazioni presentate nei termini di legge;  

- che a mezzo pec il capogruppo del RTP progettista del PUC prof. arch. Pasquale Miano ha 

trasmesso il giorno 23/04/2019 la relazione di esame delle osservazioni e la Tavola della 

Zonizzazione del PUC, con la individuazione delle aree interessate dalle richieste; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 24/04/2019 si valutavano le osservazioni in essa 

elencate;  

- per effetto delle osservazioni accolte integralmente o parzialmente si è reso necessario 

rielaborare ed aggiornare, in parte, gli elaborati progettuali;  



- acquisiti gli elaborati emendati, al fine di acquisire i pareri endoprocedimentali di Legge si 

trasmetteva il PUC aggiornato ai seguenti enti: 

o Città Metropolitana di Napoli ; 

o Distretto idrografico Appennino meridionale;  

o Regione Campania – Settore provinciale del Genio Civile di Napoli ; 

o ASL Napoli 2 nord; 

o Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell‟area metropolitana di 

Napoli; 

in accordo con l'Autorità competente si confermavano altresì gli SCA già definiti con lo 

Staff VAS, tenendo conto della differente organizzazione amministrativa degli stessi. Gli 

stessi risultano quindi: 

o Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell‟area metropolitana di 

Napoli; 

o Distretto idrografico Appennino meridionale; 

o Ente Parco Campi Flegrei. 

- con Determina Dirigenziale 7053 del 4/10/2019 la Città Metropolitana di Napoli esprimeva 

il proprio parere di coerenza positivo sub condizione; 

- con nota prot. 571788 del 29/09/2019 il Genio Civile di Napoli esprimeva il proprio parere 

positivo; 

- con nota prot. 135358 del 19/12/2019 il Distretto idrografico Appennino meridionale 

esprimeva il proprio parere positivo con prescrizioni; 

- con prot. 3045 del 02/13/2020 la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio 

dell‟area metropolitana di Napoli esprimeva il proprio parere positivo con prescrizioni; 

- con nota prot. 11561 del 03/03/2020 l‟ASL Napoli 2 nord esprimeva il proprio parere 

positivo con prescrizioni; 

- con prot. 570 del 23/12/2019 è stato trasmesso il parere - "sentito" dell‟Ente Parco positivo 

con prescrizioni; 

- acquisito il richiamato “sentito” dell‟Ente Parco è stata avviata la proceduta di Valutazione 

di Incidenza connessa alla presente proceduta VAS avendo acquisito il CUP 8624 presso 

Staff tecnico amministrativo Valutazioni ambientali della Regione Campania; 

- con Adunanza del 7/5/2020 La Regionale Valutazioni Ambientali - Direzione generale per il 

ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - SAFF 

tecnico amministrativo Valutazioni Ambientali, esprimeva il proprio parere sulla Valutazione 

di Incidenza positivo con prescrizioni  



- con nota prot. 6819 del 21/05/2020 l'Autorità competente VAS del comune di Monte di 

Procida esprimeva il proprio parere motivato 

Rilevato che  

- il RTP prof. arch. Pasquale Miano, ha analiticamente relazionato sui richiamati pareri, 

sottolineando che “il PUC di Monte di Procida è risultato pienamente coerente con le norme 

di settore (ambientale, sismico) e con le pianificazioni sovraordinate (Piani di 

Bacino/Distretto, Piano Territoriale Paesistico) . Il PUC, nei suoi contenuti, non risulta 

quindi variato a seguito del recepimento delle varie prescrizioni contenute nei singoli 

pareri. Tali prescrizioni, infatti, sono per lo più tese a meglio esplicitare i rimandi tra le 

norme contenute nel PUC e le norme contenute nei piani sovraordinati. Di tali normative si 

è comunque sempre tenuto conto in tutte le fasi di redazione, formazione ed adozione del 

PUC.”  

- in relazione agli adempimenti di legge previsti, ai sensi dell‟art. 11 comma 3 del 

Regolamento attuativo per il Governo del territorio n. 5/2011 il RUEC il RTP prof. arch. 

Pasquale Miano ha elaborato il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e ai 

sensi del dell‟art. 25 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto di: 

- condividere e fare proprie le determinazioni della Giunta Comunale di cui alla Delibera n. 

104 del 28/12/2018 con cui è stato adottato il PUC comprensivo di Atti di Programmazione 

Interventi, di studio geologico, agronomico, Piano di zonizzazione acustica, Documento per 

il Preliminare di piano di recupero dell‟edilizia abusiva ed altresì comprensivo di Linee 

guida per la mobilità sostenibile; 

- condividere e fare proprie le determinazioni della Giunta Comunale di cui alla Delibera n. 

68 del 24/04/2019 con cui sono state valutate le osservazioni presentate dai cittadini; 

- condividere e far proprio il parere positivo con prescrizioni circa la Valutazione di 

Incidenza;  

- condividere e far proprio il Parere motivato dell‟ufficio VAS emanato dall‟Ufficio VAS 

- di dover approvare di Atti di Programmazione Interventi allegati al PUC adottato 

- di dover approvare il Regolamento Urbanistico edilizio comunale coordinato al PUC; 

Ritenuto altresì che 

- ai sensi dell‟art. 3 comma 5 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 

5/2011 il Consiglio Comunale approva il PUC tenendo conto di eventuali osservazioni 



accoglibili, comprese quelle dell‟amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli 

atti endoprocedimentali; 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Propone al Consiglio di deliberare di: 

- procedere alla lettura comparata, discussione e votazione dei richiamati pareri 

endoprocedimentali e dei relativi punti della relazione di sintesi del progettista; 

- procedere all‟esame, discussione e votazione del Regolamento Urbanistico Edilizio 

Comunale; 

- procedere all‟esame, discussione e votazione degli Atti di Programmazione Interventi; 

- prendere atto del parere positivo con prescrizioni circa la Valutazione di Incidenza;  

- prendere atto del Parere motivato espresso dall‟ufficio VAS, che diventa parte integrante e 

sostanziale della presente Delibera, agli atti con prot. 6819 del 21/05/2020; 

- procedere all‟approvazione finale del PUC, ai sensi dell‟art. 3 comma 5 del Regolamento di 

attuazione per il governo del territorio n. 5/2011, comprensivo di Atti di Programmazione 

Interventi, di studio geologico, agronomico, Piano di zonizzazione acustica, Documento per 

il Preliminare di piano di recupero dell‟edilizia abusiva ed altresì comprensivo di Linee 

guida per la mobilità sostenibile, tenendo conto delle osservazioni accoglibili, comprese 

quelle dell‟amministrazione provinciale e dei pareri e degli atti di cui all‟art. 3 comma 4 del 

richiamato Regolamento, ed integrato con il RUEC. 

***** 

Si procede quindi alla lettura della Determina Dirigenziale 7053 del 04/10/2019 con cui la Città 

Metropolitana di Napoli a ha ritenuto il PUC di Monte di Procida coerente sub condizione. 

Si procede alla lettura del capitolo della Relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito a 

detto parere, di seguito integralmente riportato:  

Con Determina Dirigenziale 7053 del 4/10/2019 il PUC di Monte di Procida è stato dichiarato coerente con le strategie 

a scala sovracomunale sub condizione, in riferimento ai rilievi contenuti nella Relazione istruttoria allegata alla 

Determina. 

Di seguito si sintetizzano tali rilievi contenuti nella relazione istruttoria, specificando che per ciascuno di essi non vi 

sono modifiche da effettuare al Piano urbanistico Comunale. Si tratta infatti di osservazioni, anche contradditorie tra 

loro, e spesso frutto di erronea lettura degli elaborati del PUC. 

In ogni caso, nella stessa relazione istruttoria si specifica che: 

 ai sensi della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e del suo Regolamenti di attuazione 5/2011 i Comuni hanno piena ed 

esclusiva competenza e responsabilità del procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei PUC; 

 ai sensi dell‟ art 3 e dell‟art. 4 del Regolamento di attuazione 5/2011 la Città Metropolitana ha competenza di 

Dichiarare la coerenze del PUC alle strategie a scala sovracomunale individuate dall‟Amministrazione 

Provinciale, anche in riferimento al proprio PTCP. La stessa città metropolitana sottolinea che non è vigente 



nessun Piano territoriale di coordinamento e che, pertanto, la verifica viene effettuata rispetto alla Proposta di 

Piano adottata con Delibera dal Sindaco Metropolitano n. 25/2016 e 75/2016.  

Su tale proposta, peraltro, la Città Metropolitana non ha mai proceduto alla valutazione delle osservazioni entro i limiti 

inderogabili di cui all‟art. 3 comma 3 del Regolamento n. 5/2011: si tratta di un piano privo di qualsiasi cogenza ed 

efficacia. La verifica di coerenza che opera la Città Metropolitana di Napoli assume quindi un carattere del tutto 

parziale poiché di fatto manca lo strumento vigente e condiviso rispetto al quale operare tale verifica. Ciò determina 

inevitabilmente una certa genericità nella verifica di coerenza ben riscontrabile nelle osservazioni contenute nella 

Relazione istruttoria allegata alla Determina 7053 del 4/10/2019. 

D‟altro canto, in assenza di PTCP, nel parere di coerenza in più punti si opera una verifica tra PUC e piano Territoriale 

Paesistico dei Campi Flegrei. Ciò quasi a “sopperire” all‟assenza di un proprio Piano sovraordinato. Tuttavia l‟ente 

competente alla verifica di coerenza tra PTP e PUC è la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio della area 

Metropolitana di Napoli. La Soprintendenza con nota 3045 del 02/03/2020 ha espresso parere positivo al PUC di Monte 

di Procida. Pertanto tutti i rilievi contenuti nella Relazione istruttoria allegata alla Determina 7053 del 4/10/2019 che 

riguardano la coerenza tra PUC e PTP devono ritenersi superati dal parere positivo della Soprintendenza. 

Di seguito, per ciascun rilievo si espongono le controdeduzioni, sottolineando che non si ravvisa necessità di 

adeguamento del PUC ai fini del perfezionamento della coerenza. 

1) Nel punto 1 della Relazione istruttoria allegata alla Determina si fa rilevare che la norma secondo la quale 

attraverso i PUA è possibile variare la disposizione delle attrezzature all‟interno dei comparti è in contrasto con 

le previsioni dell‟art. 26 comma 3 della L.R. 16/2004 poiché i PUA non possono apportare variazioni al PUC. 

 

La città metropolitana ha operato una lettura delle norme del PUC in maniera completamente distorta dell‟art. 

14 commi 6 e 7 delle Norme Tecniche di Attuazione. In particolare il comma 6 si prescrive: “Gli interventi 

edilizi relativi alle aree ricadenti nei Comparti Perequativi sono attuati in maniera indiretta attraverso 

l‟approvazione di un Piano Attuativo. Tali Piani Attuativi sono corredati da apposita convenzione così come 

definita al comma 8 del presente articolo e ulteriormente specificato nel RUEC. Il Piano Attuativo dovrà 

riguardare tutte le aree ricadenti nel Comparto Perequativo”. Pertanto l‟attuazione dei comparti è in linea 

generale operata attraverso i PUA. Il successivo comma individua una modalità “facilitata” di attuazione dei 

comparti: “In alternativa al precedente comma 6, gli interventi edilizi relativi alle aree ricadenti nei Comparti 

perequativi, possono essere realizzati mediante attuazione diretta con permesso di costruire convenzionato, 

così come definito dall‟art. 12 comma 3 nel caso in cui gli interventi risultino conformi alle prescrizioni plano 

volumetriche riportate nelle schede di dettaglio di cui all‟elaborato API1. In particolare costituiscono elementi 

vincolanti per l‟attuazione attraverso Permesso di costruire convenzionato le seguenti prescrizioni plano 

volumetriche: il posizionamento e la caratterizzazione delle attrezzature; il posizionamento della viabilità 

pubblica”. 

 Il posizionamento preventivo di viabilità ed attrezzature interne ai comparti è quindi introdotto proprio 

all‟esclusivo scopo di poter permettere una attuazione dei comparti in forma facilitata e non il contrario. I PUA 

non apportano nessuna variazione al PUC poiché gli API, dove sono contenuti gli schemi di articolazione dei 

comparti, sono contenuto programmatico e nello specifico, indicativo del PUC e non prescrittivo. Ciò si 

evince, senza alcun dubbio, dalla lettura del richiamato art. 14 delle norme del PUC.  

Effettuato tale chiarimento, si ritiene che rispetto a tale rilievo non debba essere operata nessuna variazione al 

PUC. All‟art. 14 delle NTA si aggiunge in ogni caso il seguente comma, teso a precisare ulteriormente quanto 

chiarito prima “Il posizionamento e la caratterizzazione delle attrezzature ed il posizionamento della viabilità 

pubblica contenuti negli API non costituiscono contenuto prescrittivo in senso assoluto ma hanno valore 

prescrittivo solo per l‟attuazione dei comparti mediante Permesso di Costruire convenzionato “ 

 

2) Il punto 2 della Relazione istruttoria allegata alla Determina riguarda la previsione di 10 alloggi sociali che 

ritenuta non è in linea con le norme del PTP dei Campi Flegrei, non collimante con le direttive per il 

dimensionamento di cui all‟art. 65 della proposta di PTC e non supportata dall‟anagrafe edilizia. Calcolata 

prendendo in considerazione dati riferiti al 2011, non scaturirebbe da un documento motivato di fabbisogno di 

ERS. 

 

In riguardo alla coerenza tra la previsione di alloggi ERS e le norme del PTP si sottolinea che il PUC ha 

ricevuto parere positivo dalla Soprintendenza, ente competente per la verifica di congruenza tra PUC e PTP 

Campi Flegrei.  

Il richiamo all‟art. 65 della proposta di PTC è privo di ogni fondamento poiché il PTC non è vigente e non è 

neanche sottoposto alle norme di salvaguardia.  

In ogni caso si rileva che gli alloggi ERS sono da considerarsi come descritto dallo stesso PTC uno standard 

aggiuntivo, e pertanto non interamente considerabili come abitazioni, Si tratta di alloggi destinati alla 



decompressione del disagio abitativo soprattutto in riferimento al fatto che il contingentamento del numero di 

abitazioni derivante dal vincolo paesaggistico ha determinato uno sviluppo del mercato abitativo con elementi 

di distorsione proprio in relazione alla disponibilità di alloggi accessibili alle categorie più deboli (nuclei 

familiari monocomponente, giovani coppie, anziani).  

Infatti gli alloggi sociali sono definiti dal comma 3 dell‟art. 10 legge n. 80/2014 “l'unità immobiliare adibita ad 

uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque 

denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari 

svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, nonché 

alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all‟articolo 5-bis del decreto-legge 14 

agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119” 

L‟utilizzo dei dati al 2011 è giustificato in primo luogo dal fatto che si tratta dell‟ultimo censimento Istat 

disponibile, quindi degli ultimi dati ufficiali. Inoltre in un comune con numero di abitazioni contingentato tale 

dato risulta perfettamente allineato con lo stato di fatto più recente. In ogni caso al 2011 sono presenti 5395 

alloggi (ISTAT 2011). Prevedere 10 alloggi sociali significa introdurre un incremento di abitazioni pari allo 

0,002 %, a disposizione esclusiva di categorie sensibili e svantaggiate.  

Pertanto, sia in rifermento al parere positivo espresso dalla competente Soprintendenza, sia in riferimento alla 

natura stessa della previsione, con un incremento limitatissimo di abitazioni esclusivamente in ambito ERS, 

pari alla 0,002 % del plafond attuale, si ritiene che il rilievo della Città metropolitana non sia pertinente e non 

sia necessario alcun adeguamento del PUC. 

 

3) Nel punto 3 della Relazione istruttoria allegata alla Determina si rileva che la dotazione di 23,18 mq/ab risulta 

sovrabbondante. Inoltre si rileva che tale standard non è calcolato rispetto agli abitanti stimati per il 2028. 

 

Il D.M. 1444/68, che ha introdotto il concetto di “standard urbanistici” definisce “la dotazione a dotazione 

minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 

parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie” (art. 3). 

Si tratta quindi della dotazione minima e non massima. La dotazione minima non è sicuramente neanche la 

dotazione ottimale, poiché essendo la minima inderogabile è evidentemente un parametro al di sotto del quale 

non è possibile scendere, ma è, anzi, auspicabile il suo superamento. Peraltro la stessa regione Campania, con 

la L.R.14/1982 aveva previsto l‟innalzamento di tale standard a 20 mq/ab. 

La previsione di 21, 01 mq/ab (e non 23,18 mq/ab) così come rilevabile dalla tabella della relazione di PUC a 

pagina 51e dalla tavola D2 è quindi del tutto congrua non solo nel caso specifico del comune Monte di Procida 

ma, in qualsiasi altro comune d‟Italia. Infatti bisogna sottolineare che la definizione di standard urbanistico 

minimo inderogabile è stata fissata più di cinquant‟anni or sono. Le esigenze della comunità in merito ad 

attrezzature per il verde pubblico, lo sport, il tempo libero, l‟aggregazione sociale sono davvero mutate. Ad 

esempio rispetto al parametro minimo di 9 mq/ab, a Monte di Procida si è pervenuti ad una dotazione di 11, 6 

mq/ab e rispetto al parametro di 2,5 m/ab per i parcheggi a 3,36 mq/ab per ragioni evidenti: 

- il comune presenta un‟articolazione morfologica molto diversificata: una parte “bassa” Cappella, una 

parte alta oltre che gli aggregati costieri di Torregaveta e Miliscola. E‟ evidente che tale articolazione 

morfologica impone anche la “duplicazione” di alcune attrezzature al fine di garantire in tutte le zone 

una ottimale distribuzione di aree pubbliche; 

- nell‟ambito del piano della mobilità si è introdotta la necessità di alcuni parcheggi di interscambio, 

anche in riferimento al ruolo del proto di Acquamorta come “porta” verso le isole flegree. E‟ chiaro 

che tale aspetto generà la necessità di un maggior numero di parcheggi.  

In definitiva dallo schema che segue, si evidenzia che la maggiorazione di standard minimo prevista nel PUC è 

riferita a verde e parcheggi. 

 Standard  

minimo D.M. 1444/68 

Previsione PUC Monte id Procida  

Istruzione  4, 5 mq/ab 5,07 mq/ab 

Verde attrezzato e sportivo 9 mq/ab 10,55 mq/ab 

Parcheggi  2,5 mq/ab 3,36 mq/ab 

Attrezzature interesse 

comune 

2 mq/ab 2,03 mq/ab 

tot 18 mq/b 21, 01 mq/ab 

In definitiva nella relazione istruttoria si pretenderebbe che nel PUC di Monte di Procida si riducessero le aree 

destinate a verde e parcheggio. Tale richiesta oltre a non essere corretta poiché basata su una lettura distorta del 

D.M. 1444/68 e da una lettura sbagliata dei dati di progetto del PUC è anche improponibile sotto il profilo 

culturale. 

Per quanto riguarda la stima degli abitanti al 2028, si rammenta che il PTP Campi Flegrei non consente 

l‟incremento di dotazione abitativa. Se ne deduce che il PUC deve lavorare “obbligatoriamente” in una ipotesi 

stazionaria fissando gli abitanti previsti pari a quelli attuali. D‟altro canto nella stessa nota della Città 

Metropolitana si rammenta tale obbligo derivante dal PTP. 



Effettuato tale chiarimento, si ritiene che rispetto a tale rilievo non debba essere operata nessuna variazione al 

PUC. 

 

4) Riguardo agli insediamenti produttivi nel punto 6 della relazione istruttoria si rileva un difetto di 

argomentazione sia per le attività produttive artigianali sia per quanto riguarda le attività terziarie di tipo 

turistico e commerciale. Si rileva altresì che non sono contenute le analisi di cui agli articoli 67, 69 e 74 del 

PTC e non sono rappresentate le aree destinate alle nuove attività produttive. 

 

Preliminarmente si sottolinea che non si comprende cosa significhi “rappresentazione delle nuove attività 

produttive” atteso che in tutti gli elaborati di progetto (disciplina del territorio ed API) sono individuate 

precisamente i comparti destinati ad attività produttiva ed attività terziare. 

Il richiamo agli articoli 67, 69 e 74 della proposta di PTC è privo di ogni fondamento poiché il PTC non è 

vigente e non è neanche sottoposto alle norme di salvaguardia.  

In ogni caso per quanto riguarda le attività produttive si sottolinea che il PUC conferma, come riportato nella 

stessa nota della Città Metropolitana, un‟area produttiva già prevista sia dal PRG che dal PTP. La stessa area 

non era stata introdotta, erroneamente, nella bozza di PTC (aspetto richiamato nella stessa nota). Su tale aspetto 

il Comune di Monte di Procida aveva presentato formale osservazione al PTC, facendo notare che il Piano 

provinciale introduceva sviluppi urbani in aree vincolate dal PTP mentre non teneva conto dell‟area produttiva 

prevista dal PTP, limitando lo sviluppo proprio di quell‟area.  

 

Per quanto riguarda il dimensionamento delle attività turistiche e commerciali, sembra davvero pleonastico 

dover dimostrare la vocazione turistica di Monte di Procida, vocazione sulla quale, la stessa città 

Metropolitana, sta investendo con azioni in corso di programmazione ed attuazione. D‟altro canto i 

dimensionamenti per le attività turistiche e commerciali introdotti dalla bozza di PTC sono modulati per 

contesti dove tale previsione è tutta da dimostrare e giustificare. A Monte di Procida non solo tale vocazione è 

evidente, anche in riferimento alle previsioni del Masterplan litorale Domizio – Flegreo, ma è anche precipuo 

obiettivo dell‟Amministrazione comunale operare un netto potenziamento di tale comparto, avendo introdotto 

nel PUC una serie di importanti iniziative a contorno (parchi, passeggiata panoramica, potenziamento 

infrastrutturale, apertura verso le isole del golfo). 

 

Effettuato tale chiarimento, si ritiene che rispetto a tale rilievo non debba essere operata nessuna variazione al 

PUC. 

 

5) Rispetto ai 7 “ulteriori rilievi” riportati nella relazione, si sottolinea che i rilievi di cui alla lettera c) preliamiti 

volumetriche, d) comparti edificatori; e) mixitè funzionale in zona agricola g) parcheggi stagionali su suolo 

privato riguardano il rispetto delle norme del PTP. Si ribadisce che su tale aspetto il PUC è stato dichiarato 

coerente al PTP dalla competente Soprintendenza. 

 

In ogni caso in riferimento alle zone rurali, si precisa che sono previsti solo interventi riguardanti 

l‟adeguamento di volumetrie esistenti nei limiti del 20% e non vi sono ulteriori indici di fabbricazione. 

L‟apporto di destinazioni turistiche è limitato esclusivamente a due interventi circoscritti, l‟isolotto di San 

Martino e il Parco dei vigneti. Tali destinazioni turistiche, da realizzarsi nell‟ambito delle volumetrie esistenti, 

sono accompagnate da stringenti limitazioni circa la compatibilità paesaggistica ed ambientale delle stesse. Per 

quanto riguarda il parco dei vigneti si fa presente che si tratta in parte di un intervento inserito nel Masterplan 

regionale per la valorizzazione del litorale Domizio – Flegreo. Per quanto riguarda l „Isolotto di San Martino, si 

richiama il parere positivo sulla Valutazione di Incidenza relativa proprio agli interventi previsti in quest‟area.  

 

Sul rilievo di cui alla lettera a) e b) circa l‟assenza di una tavola con indicazione delle zone omogenee e 

l‟assenza di una tavola dove siano esplicitate densità territoriali fondiarie minime e massime, si sottolinea che 

la lettura sincronica delle Norme e della tavole di zonizzazione permette un‟agevole derivazione di tali 

informazioni. Come richiesto nella stessa relazione istruttoria l‟art. 26 delle Norme del PUC riporta con 

estrema chiarezza e precisione la corrispondenza tra zone omogenee di cui al D.M. 1444/68 e zone omogenee 

definite dalla Disciplina del territorio del PUC.  

 

In riferimento al punto f) dove si sottolinea la mancanza del RUEC, si ribadisce che ai sensi dell‟art. 11 del 

Regolamento 5/2011 per il Governo del Territorio l‟approvazione del RUEC è competenza del Consiglio 

Comunale e non necessita di parere preventivo della Città Metropolitana. 

 

Effettuati tali chiarimenti, si ritiene che anche rispetto a questo ultimo rilievo non debba essere operata nessuna 

variazione al PUC. 

 

 



 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Visti  

- la Determina Dirigenziale 7053 del 4/10/2019 con cui la Città Metropolitana di Napoli ha 

ritenuto il PUC di Monte di Procida coerente sub condizione; 

- il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al parere della Città 

Metropolitana di Napoli  

PROPONE DI DELIBERARE 

- che il PUC di Monte di Procida è coerente con le strategie a scala sovracomunale 

individuate dalla Città Metropolitana di Napoli; 

- di approvare e condividere la relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere Città Metropolitana di Napoli di cui alla Determina Dirigenziale 7053 del 4/10/2019 

disponendo che non debba essere operata alcuna variazione al PUC in merito al richiamato 

parere della Città Metropolitana di Napoli; 

 

***** 

Si procede alla lettura della nota prot. 571788 del 29/09/2019 con cui il Dirigente del Genio Civile 

di Napoli ha espresso parere favorevole al PUC di Monte di Procida senza alcuna prescrizione. 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Vista 

- la nota prot. 571788 del 29/09/2019 con cui il Dirigente del Genio Civile di Napoli ha 

espresso parere favorevole al PUC di Monte di Procida senza alcuna prescrizione. 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di prendere atto che con nota prot. 571788 del 29/09/2019 il Dirigente del Genio Civile di 

Napoli ha espresso parere favorevole al PUC di Monte di Procida senza alcuna prescrizione. 

******* 

Si procede alla lettura della nota prot. 135358 del 19/12/2019 con cui il Distretto Idrografico 

Appennino Meridionale ha espresso parere positivo con prescrizioni al PUC ed alla VAS di Monte 

di Procida; 



Si procede alla lettura del capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere del Distretto Idrografico Appennino Meridionale, di seguito integralmente riportato  

 

Con nota prot. 135358 del 19/12/2019 il Distretto idrografico dell‟Appennino meridionale ha espresso il proprio parere 

positivo con prescrizioni al PUC di Monte di Procida. 

Le prescrizioni riguardano la necessità di coordinare in maniera più chiara le Norme del PUC con le norme di cui al 

Piano Stralcio per l‟Assetto Idrogeologico relativamente al rischio frana ed al rischio idraulico, con il Piano di Gestione 

rischio di Alluvioni e con il Piano di Gestione delle acque. Le scelte specifiche di piano sono state quindi condivise dal 

Distretto idrografico. Pertanto non sono state introdotte prescrizioni specifiche sulle scelte di Piano. Più precisamente 

nel parere si sottolinea la sostanziale coerenza tra il PUC e la pianificazione di Distretto. 

In particolare in sede di riunione di concertazione è stata definita una modalità di rimodulazione della tabella R4.3 

“Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della Campania Centrale con 

l‟assetto geomorfologico del territorio – Valutazione Rischio Atteso”, con conseguente migliore esplicitazione nelle 

Norme tecniche di Attuazione dei richiami normativi alle norme di rischio idraulico e frana. Inoltre sempre in fase di 

concentrazione è stata elaborata e consegnata al Distretto la relazione R4.3bis – “Relazione di sintesi degli interventi di 

messa in sicurezza idrogeologica dei costoni marini in riferimento agli interventi previsti nel PUC”. Tale ultima 

relazione è tesa a dimostrare che le opere di messa in sicurezza in corso sul versante costiero di Monte di Procida 

permetteranno nel beve periodo una rimodulazione delle pericolosità e dei rischi. Pertanto l'attuazione di alcuni 

interventi strategici (comparto RM, Parchi costieri, passeggiata panoramica) risultano "congelati" nell'immediato, 

poiché non compatibili con i livelli di pericolosità e rischio attuali, ma pienamente realizzabili nell'arco dei dieci anni di 

riferimento del PUC.  

Si tratta in ogni caso di interventi di interesse pubblico, tutti da attuare mediante l‟attivazione di procedure articolate, 

nell‟ambito delle quali dovrà incardinarsi, come previsto specificamente dalle NTA del PUC, la realizzazione di 

interventi di messa in sicurezza con conseguente preventiva riclassificazione degli areali di pericolosità attualmente 

contenuti nello PSAI. Tali interventi non comportano, in ogni caso, la realizzazione di opere di urbanizzazione e di 

nuove volumetrie edilizie, ma sono finalizzati a riqualificare i manufatti esistenti oppure a realizzare limitate opere 

leggere e reversibili, utili alla fruizione di aree dotate di valori panoramici di grande rilevanza. Nello specifico: 

- per i parchi naturali (Parco dei vigneti, Parco naturale costiero di Torrefumo , Parco naturale costiero di 

Acquamorta e Torregaveta) non si prevede la realizzazione di interventi edilizi, ma soltanto interventi 

finalizzati ad una migliore fruizione delle aree con interventi leggeri e reversibili; 

- per l „isolotto di San Martino, il parco del benessere ed il Comparto RM sono previsti il recupero delle 

volumetrie esistenti per l‟introduzione di funzioni turistiche; 

- per il comparto RT è previsto l‟abbattimento e ricostruzione delle volumetrie edilizie e delle infrastrutture 

ricadenti in zona a rischio con conseguente arretramento in area non a rischio 

- per la passeggiata panoramica, si tratta di un‟opera in corso di progettazione da concepirsi come pista di 

sicurezza per la sorveglianza e la manutenzione degli interventi su costoni.  

 

In definitiva dalla Relazione R4.3bis – “Relazione di sintesi degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica dei 

costoni marini in riferimento agli interventi previsti nel PUC” emerge che vi sono interventi di messa in sicurezza 

eseguiti per le cui aree è possibile avviare le procedure di revisione degli areali di pericolosità e rischio ed interventi in 

corso che, una volta collaudati, permetteranno parimenti una revisione dei livelli di pericolosità e rischio.  

A valle di tali opere, ed in ogni caso non oltre i primi tre anni di vigenza del PUC si potrà redigerà un Programma di 

gestione del rischio idrogeologico che terrà così conto dei livelli di rischio effettivi, raggiunti grazie alle importanti 

opere di messa in sicurezza eseguite ed in corso di esecuzione.  

Analogamente, per quanto riguarda lo stato di fatto delle reti di captazione e smaltimento delle acque è in corso di 

realizzazione il “Grande progetto laghi Campi Flegrei”. Tale progetto è stato riportato nelle tavole analitiche del PUC. 

Una definitiva mappatura delle reti di approvvigionamento e smaltimento idrico con relative relazioni sui risultati 

ottenuti dovrà essere redatto come “as built” a valle dell‟esecuzione tali lavori. La mappatura dello stato attuale 

fotograferebbe infatti una situazione di fatto parziale. 

Infine si specifica che successivamente alla produzione del Parere prot. 135358 del 19/12/2019 è stato redatto il RUEC, 

dove alcune precisazioni normative richieste da Distretto, hanno trovato compiuto riscontro, specie in riferimento 

all‟Allegato A - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI IN MATERIA ENERGETICA, AMBIENTALE E 

DI BIO - ARCHITETTURA del RUEC 

 

 

 

 



 

Ciò premesso in riferimento alle varie prescrizioni si specifica quanto segue: 

PRESCRIZIONI DEL DISTRETTO 

IDROGRAFICO 

RISCONTRO NEL PUC 

Recepire in maniera più specifica gli articoli 17;27;24 

comma 2;26 comma 3; 29 commi 2, 3 e 4; 21 e 38 delle 

Norme tecniche dello PSAI. 

Dalla tabella di cui all‟allegato R4.3 si evince che gli 

articoli per i quali devono essere richiamate le NTA dello 

PSAI relativamente al rischio frana sono i seguenti:  

Art. 37 – Insediamenti lungo le pendici del costone di 

Monte di Procida alto 

Art.44 – Terrazzamenti e ciglionamenti del costone verso 

Bacoli 

Art. 36 – Tessuti consolidati centrali 

Art.41 – Comparto perequativi riqualificazione 

paesaggistica ed ambientale dell'area panoramica a sud 

del centro urbano RT 

Art. 33 – Aree naturalistiche con presenza frammentaria 

di matrici agricole ed edilizia storica 

Art.57 – Parco costiero di Torrefumo; 

Art. 31 – Parchi dei vigneti a nord ed a sud; 

Art.43bis – Parco turistico-termale e del benessere 

Art.63 – Comparto perequativo di riqualificazione 

ambientale e paesaggistica dell‟area militare RM 

Art.64 – Porto di Acquamorta 

Art.42 – Attrezzature di interesse generale e Standard 

esistenti e di progetto per la zona alta 

Art.61 – Insediamenti costieri in contesto ambientale 

Art.48 – Insediamenti in contesto ambientale sulle 

pendici del Costone 

Art.46 – Tessuti consolidati di Cappella e del Cercone 

Art. 38 – Insediamenti in contesto ambientale di Monte 

di Procida alto 

Art.56 – Parco costiero di Acquamorta e Torregaveta 

Art.54 – Attrezzature di interesse generale e Standard 

esistenti e di progetto per il costone verso Bacoli 

Art.58 – Litorali balneari raggiungibili via terra 

Art.59 – Isolotto di San Martino 

Art.65 – Attrezzature di interesse generale e Standard 

esistenti e di progetto per la costa 

 

Nell'ambito di tali articoli, dove necessario, si ribadisce 

ulteriormente che l'attuazione degli eventuali interventi 

non consentiti dallo PSAI sono subordinati 

all'approvazione di una specifica Variante alle 

perimetrazioni vigenti che conduca a livelli di 

pericolosità e rischio accettabili. 

 

Inoltre, per agevolare la lettura sincronica delle Norme 

dello PSAI e del PUC gli art. 29 commi 2, 3 e 4 ; art. 21 

e art. 38 dello PSAI riguardanti la sentieristica , le 

infrastrutture a rete e la viabilità minore sono altresì 

richiamati all‟art. 66 delle NTA del PUC. 

Ribadendo la necessità di prevedere che l'attuazione 

degli interventi non consentiti dallo PSAI sia possibile 

solo successivamente all'approvazione di una specifica 

Variante alle perimetrazioni vigenti dello PSAI che 

conduca a livelli di pericolosità e rischi accettabili, si 

richiede che tra le linee programmatiche ve ne siano di 

specifiche riguardanti la gestione del rischio 

idrogeologico. Si segnala l'opportunità di integrare tale 

piano al PUC. 

Si concorda con tale necessità. All'allegato R4.3 bis si è 

illustrato analiticamente quali sono gli interventi di 

messa in sicurezza eseguiti, per le cui aree è possibile 

avviare le procedure di revisione degli areali di 

pericolosità e rischio e quali gli interventi in corso che, 

una volta collaudati, permetteranno parimenti una 

revisione dei livelli di pericolosità e rischio. 

A valle di tali opere, ed in ogni caso non oltre i primi tre 

anni di vigenza del PUC, si redigerà un Programma di 

gestione del rischio idrogeologico che tenga conto, in 

questo modo, dei livelli di rischio effettivi, raggiunti 

grazie alle importanti opere di messa in sicurezza 



eseguite ed in corso di esecuzione. Tale Programma è 

introdotto all' l‟art. 77 bis delle NTA. 

Integrare le NTA con le specifiche prescrizioni contenute 

nelle Norme tecniche di Attuazione e relativi allegati 

dello PSAI ai fini della compatibilità idraulica. 

Dalla tabella di cui all‟allegato R4.3 si evince che gli 

articoli per i quali devono essere richiamate le NTA dello 

PSAI relativamente al rischio idraulico sono i seguenti:  

Art.44 – Terrazzamenti e ciglionamenti del costone verso 

Bacoli; 

Art.45 – Nucleo storico di Cappella da conservare 

Art.46 – Tessuti consolidati di Cappella e del Cercone 

Art. 38 – Insediamenti in contesto ambientale di Monte 

di Procida alto 

Art. 36 – Tessuti consolidati centrali 

Art.54 – Attrezzature di interesse generale e Standard 

esistenti e di progetto per il costone verso Bacoli 

Art.49 – Insediamenti misti da recuperare per il 

potenziamento delle attività produttive 

 

Nell'ambito di tali articoli, dove necessario, si ribadisce 

ulteriormente che l'attuazione degli eventuali interventi 

non consentiti dallo PSAI sono subordinati 

all'approvazione di una specifica Variante alle 

perimetrazioni vigenti che conduca a livelli di 

pericolosità e rischio accettabili. 

Valutare per la porzione dell‟area Pn6 un cambio di 

destinazione d‟uso o l‟avvio di procedimento di Variante 

alle perimetrazioni vigenti.  

All‟art. 54 comma 6 si specifica che “l‟attuazione degli 

interventi per il comparto Pn6 deve essere limitata alle 

sole aree escluse dalle perimetrazioni di cui allo PSAI 

fino all‟approvazione di una variante delle 

perimetrazioni vigenti che ne comporti l‟eventuale 

declassamento.”  

Provvedere che ove l‟assenza e/o la modifica della rete 

idrografica e/o l‟errato dimensionamento della rete 

fognaria possono determinare l„allagamento della 

viabilità in caso di eventi meteorici estremi , tali aree 

siano cartografate ed inserite nel Piano comunale di 

protezione civile. 

All‟art. 81 delle NTA è già prescritto che 

L‟Amministrazione comunale, in accordo con le società 

gestrici, provvede entro tre anni dall‟approvazione del 

PUC, ad effettuare la mappatura del sistema fognario 

valutandone le parti maggiormente vulnerabili e 

redigendo il Progetto definitivo di adeguamento della 

rete fognaria. Ciò in ragione del realizzando progetto di 

adeguamento.  

Si introduce inoltre l‟art. 77 bis specificando che, in seno 

alla redazione del Programma di gestione del rischio 

idrogeologico, sarà prevista la mappatura del sistema 

fognario valutandone le parti maggiormente vulnerabili e 

redigendo un programma definitivo di adeguamento 

della rete fognaria. Tale studio comprenderà quindi 

l‟individuazione dei punti in cui l‟assenza e/o la 

modifica della rete idrografica e/o l‟errato 

dimensionamento della rete fognaria possono 

determinare l „allagamento della viabilità in caso di 

eventi meteorici estremi. 

Si aggiunge che tale programmazione dovrà trovare 

coordinamento con il Piano di protezione civile. 

Favorire la riduzione del consumo di suolo attraverso la 

tutela dai processi di consumo urbanistico e fenomeni 

erosivi da frana, allagamento, erosione, inquinamento ed 

erosione costiera. Salvaguardare l‟area da fenomeni di 

allagamenti per insufficienza del reticolo urbano e 

compatibilità dei deflussi nei ricettori finali derivanti da 

nuove impermeabilizzazioni. 

Nell‟ambito del tematismo Acqua e del tematismo suolo 

e sottosuolo di cui al Rapporto Ambientale si è 

ampiamente dimostrato che il PUC persegue in maniera 

piena e coerente sia l‟obiettivo della riduzione del 

consumo di suolo che la prevenzione da fenomeni di 

allagamento. Le politiche di consumo del suolo sono 

infatti strettamente connaturate allo sviluppo disperso 

degli ambienti urbanizzati. Il PUC prevede 

esclusivamente azioni di potenziamento ed integrazione 

nelle maglie del sistema urbanizzato garantendo un 

utilizzo opportuno della risorsa suolo e limitando i 

fenomeni di dispersione dell‟abitato. Ritornando 

nuovamente agli interventi relativi alle attività terziarie, 



turistica e commerciale si specifica che le superfici utili 

di progetto sono ricavate sulla base di due strategie: 

- recupero di edifici dismessi attraverso 

il cambio di destinazione d'uso le l'ampliamento 

delle volumetrie esistenti; 

- realizzazione di nuove volumetrie in 

punti del tessuto urbano sottoutilizzati od 

interclusi nell'edificato; 

- abbattimento e ricostruzione fuori sito 

(con premialità volumetriche) di volumetrie in 

posizioni critiche sotto il profilo del rischio 

idrogeologico e sotto il profilo dell'impatto 

paesaggistico. 

In particolare sono riferibili alla prima casistica i 

comparti RQ, RO, RM ed RL per un totale di 14746 mq 

di superficie utile lorda deviante dal recupero di edifici 

dismessi e sottoutilizzati. 

Alla seconda casistica sono riferiti i comparti RC ed RI 

per un totale di 9666 mq di superficie utile lorda 

deviante da nuove edificazioni. 

Alla terza casistica è riferibile il comparto RT per un 

totale di 4000 mq di superficie utile lorda derivante dalla 

ricostruzione fuori sito di volumetrie esistenti in 

posizione critica. 

Per quanto riguarda le aree produttive, il PUC ha 

previsto di confermare e potenziare la previsione 

dell'area produttiva già individuata dal PRG vigente, per 

la quale sono già in corso programmazioni attuative. Si 

tratta di un'area già individuata anche dal PTP, di circa 

4,5 ettari, di completamento del tessuto urbano 

settentrionale lungo il confine con Bacoli.  

E' quindi chiaro che le nuove attività introdotte dal PUC 

non impegnano nuove aree non urbanizzate, ma 

rispondono tutte alla logica di ottimizzazione delle 

volumetrie esistenti e dei tessuti e delle aree urbanizzate 

attualmente sottoutilizzate.  

Un secondo aspetto positivo è l‟introduzione delle 

richiamate norme per il mantenimento e l‟aumento dei 

livelli di permeabilità dei suoli urbanizzati e nei nuovi 

insediamenti urbani. Infatti è prevista: 

- la conservazione del verde alberato dei 

giardini e degli orti, attraverso il divieto di 

realizzazione di pavimentazioni ed il 

mantenimento dell‟indice di permeabilità pari a 

0,9 mq/mq; 

- l‟aumento della permeabilità dei suoli 

delle aree attualmente pavimentate in asfalto o 

altre pavimentazioni permeabili fino al 

raggiungimento di un indica pari a 0,7 mq/mq; 

- la riqualificazione delle aree incolte, 

per le quali si deve garantire un minimo di 

permeabilità pari a 0,7 mq/mq. 

- il rispetto dell'indice di permeabilità 

fondiario, riferito alle parti non coperte, pari 0,7 

mq/mq negli interventi di nuova costruzione, sia 

puntuali che di comparto 

 

Infine sull'ultimo punto relativo ai fenomeni di 

allagamento si sottolinea che all‟art. 77 bis è aggiunto 

l‟obbligo di redazione del Programma di gestione del 

rischio idrogeologico, implementando ulteriormente con 

misure attive la salvaguardia del territorio comunale da 

fenomeni di allagamento. 



È necessario che gli interventi nelle zone dell‟isolotto di 

San Martino, Porto di Acquamorta; Parco dei Vigneti; 

Parco naturale costiero di Torrefumo, Parco naturale 

costiero di Acquamorta e Torregaveta ed alla 

“passeggiata panoramica” - percorsi paesaggistici di 

progetto siano subordinati alle verifiche sulla loro reale 

fattibilità in funzione della risoluzione delle 

problematiche di pericolosità e di rischio elevato legata 

alla presenza di dissesti derivanti sia da fenomeni franosi 

che erosivi.  

Ai seguenti articoli: 

Art.59 – Isolotto di San Martino;  

Art. 31 – Parchi dei vigneti a nord ed a sud;  

Art.56 – Parco costiero di Acquamorta e Torregaveta;  

Art.57 – Parco costiero di Torrefumo; 

Art.64 – Porto di Acquamorta 

Art.69 – Percorsi paesaggistici pedonali di progetto si 

aggiunge la seguente prescrizione: “Nell‟ambito della 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

dovranno essere redatti studi polispecialistici finalizzati 

alla verifica della reale fattibilità degli interventi previsti 

in funzione della risoluzione delle problematiche di 

pericolosità e di rischio elevato legata alla presenza di 

dissesti derivanti sia da fenomeni franosi che erosivi.” 

Un particolare coordinamento con tali studi e il 

Programma di gestione del rischio idrogeologico è 

introdotto all‟art. 77 bis 

Si reputa opportuno redigere una tavola di raffronto 

relativa al reticolo idrografico superficiale con 

evidenziazione di eventuali tratti canalizzati, cementati o 

tombati, con gli acquiferi presenti, con indicazione di 

pozzi e sorgenti, con ulteriori elementi bibliografici , una 

tavola con relazione relativa alle reti idriche e fonti di 

approvvigionamento alle reti fognarie separate con 

particolare riferimento all‟impiego di reti separate ai i 

punti di recapito e ai sistemi i depurazione, accumulo e 

riutilizzo delle risorse depurate, agli interventi per la 

tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche 

superficiali e sotterrane e marino costiere. 

All‟art. 81 delle NTA del PUC è già prescritta la 

redazione id detti approfondimenti o alla chiusura dei 

lavori in riferimento al “grande progetto laghi Campi 

Flegrei”, ed in ogni caso entro i primi tre anni di vigenza 

del PUC.  

Tale aspetto è ulteriormente ampliato introducendo 

all‟art. 77 bis l‟obbligo di redigere tutti gli studi richiesti 

dal Distretto nell‟ambito nel Programma di gestione del 

rischio idrogeologico. Tale programma dovrà quindi 

altresì contenere: 

- tavola di raffronto relativa al reticolo 

idrografico superficiale con evidenziazione di 

eventuali tratti canalizzati, cementati o tombati, 

con gli acquiferi presenti, con indicazione di 

pozzi e sorgenti, con ulteriori elementi rilevabili 

da fonti bibliografici  

- tavola di ricognizione della rete idrica e fonti di 

approvvigionamento  

- tavola di ricognizione delle reti fognarie 

separate con particolare riferimento all‟impiego 

di reti separate ai i punti di recapito e ai sistemi 

di depurazione, accumulo e riutilizzo delle 

risorse depurate, agli interventi per la tutela 

qualitativa e quantitativa delle risorse idriche 

superficiali e sotterrane e marino costiere. 

- Relazione relativa ai punti richiamati 

Recepimenti nelle NTA del PUC per la realizzazione dei 

PUA di raccomandazioni finalizzate all‟impiego di reti 

fognarie separate e predisponendo comunque un sistema 

di trattamento delle acque di prima pioggia della 

piattaforma stradale e delle aree pavimentate destinate al 

transito o sosta di automezzi nel rispetto dei parametri 

importi dal D.Lvo 152/2006; il rispetto del risparmio 

idrico applicando un uso razionale nei nuovi 

insediamenti quali di dispositivi capaci di ridurre il 

consumo di acqua potabile per irrigazione, antincendio 

pulizia, l‟impiego per le aree destinati agli insediamenti 

produttivi, di reti duali per l‟approvvigionamento idrico e 

di processo; la verifica di concerto con l'ente gestore 

della sostenibilità le PUC in relazione all‟efficienza e 

funzionalità dei sistemi di approvviognamento idrico e di 

collettamento del trattamento delle acque reflue in 

relazione agli incrementi di carico idrico derivanti dalle 

trasformazioni e dalla nuova zonizzazione urbanistica.  

Tali prescrizioni sono state ottemperate nell'ambito del 

RUEC e nell‟ambito del relativo Allegato ambientale, 

non solo in riferimento agli interventi compresi nei PUA, 

ma in riferimento a tutti gli interventi di nuova 

edificazione. 

 

All'art. 81 delle NTA inoltre è già prescritto quanto 

segue: 

2. AI sensi del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 4 marzo 1996 in tutti 

gli interventi pubblici e privati di adeguamento 

e realizzazione di nuove tratte fognarie andrà 

prevista la realizzazione di collettori separati 

per acque bianche e nere. 

3. Al fine di ridurre la captazione di 

acque nel sistema fognario andranno rispettate 

le prescrizioni circa gli indici di permeabilità 

fondiaria Pf riportati nelle presenti norme. Sarà 

cura dell‟UTC verificare la corretta 

applicazione di tali parametri sia in fase di 



progetto che in fase di esecuzione degli 

interventi edilizi. Per gli interventi edilizi 

pubblici, con particolare riferimento ai 

marciapiedi ed ai percorsi pedonali, possono 

essere introdotti sistemi di riduzione della 

quantità di acque reflue convogliate nel sistema 

fognario, tramite la tecnica dei Three box 

filters. 

4. Nell‟ambito della rete di 

approvvigionamento idrico dovranno prevedersi 

interventi mirati alla distrettualizzazione della 

rete comunale al fine di migliorarne la gestione 

e la manutenzione.  

5. Nell‟ambito della piattaforma 

produttiva esistente è prioritaria la realizzazione 

di una rete duale di approvvigionamento idrico 

al fine di rendere possibile il riutilizzo delle 

acque nei cicli di produzione. 

A ciò si aggiungerà il richiamato obbligo di predisporre 

comunque un sistema di trattamento delle acque di prima 

pioggia della piattaforma stradale e delle aree 

pavimentate destinate al transito o sosta di automezzi nel 

rispetto dei parametri importi dal D.Lvo 152/2006. 

Infine nell'ambito dell‟art. 77 bis, all‟obbligo di redigere 

il Programma di gestione del rischio idrogeologico si 

accompagna l'obbligo verifica dell'efficienza e della 

funzionalità del sistema di approvvigionamento e 

collettamento idrico (anche a valle della realizzazione 

del progetti laghi flegrei in corso) e di programmazione 

degli interventi necessari a colmare gli eventuali gap 

residui, tenendo conto sia dello stato di fatto che degli 

sviluppi urbani previsti dal PUC. 

Riduzione nelle zone di pertinenza dei blocchi edilizi 

delle sistemazioni artificiali delle aree di pertinenza degli 

edifici che comportino l‟impermeabilizzazione 

superficiale del suolo 

In tutte le zone omogene è prescritto il rispetto 

dell‟indice di permeabilità pari a 0,7 mq/mq delle aree 

scoperte. 

Mantenimento nei parcheggi di una buona permeabilità 

di pavimentazioni drenanti avendo cura di adottare 

soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della 

falda e predisponendo un sistema di trattamento delle 

acque di prima pioggia (D.Lvo 153/2006). 

Tale aspetto è stata trattato nel RUEC. Si richiama in 

particolare l „art. 84 comma 3 sui parcheggi 

pertinenziali: “Qualora i parcheggi pertinenziali si 

trovino all‟esterno dovranno essere utilizzati i seguenti 

materiali: asfalti fotocatalitici e drenanti per la 

copertura del manto stradale delle aree strettamente 

necessarie; grigliato erboso o altra pavimentazione 

permeabile per le aree di sosta”. 

Per i parcheggi pubblici si richiama l‟Art. 74 comma 7 

“Nella realizzazione di nuovi parcheggi a raso dovranno 

essere utilizzati i seguenti materiali: asfalti fotocatalitici 

e drenanti per la copertura del manto stradale delle aree 

strettamente necessarie; grigliato erboso o altra 

pavimentazione permeabile per le aree di sosta”. 

Incremento di copertura di alberi e arbusti Anche in questo caso si rimanda alle norme sulle densità 

arboree minime previste nel PUC e nel RUEC. 

 

Pertanto attraverso gli aggiornamenti normativi riportati in tabelle si ritengono pienamente accolte le prescrizioni del 

Distretto idrografico. 

 

 

 

 



L’ASSESSORE DELEGATO 

Vista  

- la nota prot. n. 135358 del 19/12/2019 con cui il Distretto Idrografico Appennino 

meridionale ha espresso parere positivo con prescrizioni al PUC ed alla VAS del comune di 

Monte di Procida; 

- la relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al parere del Distretto Idrografico 

Appennino meridionale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di prendere atto e recepire la nota prot. n. 135358 del 19/12/2019 con cui il Distretto 

Idrografico Appennino meridionale ha espresso parere positivo con prescrizioni al PUC ed 

alla VAS del comune di Monte di Procida; 

- di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere del Distretto Idrografico Appennino meridionale ivi compresi le modifiche e le 

integrazioni introdotte agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione dei 

progettisti. 

 

****** 

Si procede alla lettura della nota prot. 3045 del 02/03/2020 con cui la Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha espresso il proprio parere positivo con 

prescrizioni al PUC e VAS del comune di Monte di Procida.  

Si procede alla lettura del capitolo della relazione di sintesi del RTP Arch. Miano in merito al parere 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, di 

seguito integralmente riportato  

Con nota prot. 3045 del 02/03/2020 il Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio dell‟area metropolitana di 

Napoli ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni al PUC di Monte di Procida. 

In particolare la Soprintendenza attesta il rispetto delle direttive impartite dal PTP. Al fine di alienare perfettamente le 

Norme del PUC con quelle del PTP la Soprintendenza ha richiesto alcune modifiche normative, che in ogni caso non 

incidono in maniera sostanziale sulle scelte generali di piano. Di seguito si sintetizzando le richieste di modifica e le 

relative modifiche da apportare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA  RISCONTRO NEL PUC 

All‟Art. 62 comma 2 relativo al comparto RL si prevede 

l‟abbattimento dei volumi esistenti e la ricostruzione in 

posizione maggiormente compatibile con il contesto 

previa incremento volumetrico del 20%. Si sottolinea che 

in tale area è previsto solo il recupero edilizio con 

ampliamenti per adeguamenti igienico sanitari e 

tecnologici  

L‟art. 62 comma 2 è così riformulato : “Nell‟ambito di 

tale comparto è previsto il recupero edilizio (così come 

definiti all‟art. 13 comma 6 lettera a) delle Norme del 

PTP campi Flegrei ) con ampliamenti per adeguamenti 

igienico sanitari e tecnologici al fine di determinare una 

maggiore compatibilità con il contesto“ 

Eliminare il comma 3 dell‟art. 67 del titolo IX sistema 

infrastrutturale relativamente alla tecnologia degli 

ascensori ad inclinazione variabile con scavo in roccia 

che apporterebbe delle cementificazioni all‟interno dei 

costoni modificando radicalmente la struttura di queste 

aree 

Si provvede alla seguente riformulazione “Il PUC 

prevede la realizzazione di collegamenti in grado di 

connettere Miliscola con via Panoramica. Tali 

collegamenti non potranno apportare cementificazioni 

all‟interno dei costoni modificando radicalmente la 

struttura di queste aree”. Viene quindi eliminato il 

riferimento agli ascensori ad inclinazione variabile e 

viene importa la necessità di non introdurre lacune 

cementificazione nell‟ambito dei costoni. 

Inserire specifiche prescrizioni in riferimento 

all‟istallazione di cartelli e manufatti pubblicitari ai sensi 

dell‟art. 6 comma 2 del PTP 

All‟art. 66 delle NTA si prescrive che 

“In riferimento a: 

- via Torregaveta dal confine comunale fino 

all‟incrocio con via Filomarino; 

- via Panoramica, dall‟incrocio con via Quandel 

fino all‟incrocio con via Miliscola. 

è vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su 

entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti 

pubblicitari, anche se provvisori fino all‟approvazione 

del regolamento comunale sulla cartellonistica 

pubblicitaria. Tale regolamento, da approvarsi in 

Consiglio comunale previa idonee forme di 

partecipazione e previa acquisizione del parere della 

competente Soprintendenza dovrà individuare modalità 

di istallazione, limiti di altezza e introdurre soluzioni 

tipologiche per quanto riguarda la forma ed i materiali 

impiegabili.”  

Allineare le tavole B2.1 e B2,.2, relative all‟indicazione 

delle sette aree archeologiche soggette a vincolo. Si 

raccomanda sempre l„indicazione dei decreti di vincolo  

Si provvede a riportare le aree ricomprese nelle tavole 

B2.1 e B2.2. in ambo le tavole indicando i decreti di 

vincolo. 

Modificare l‟art. 76 delle NTA come segue: “Per le aree 

gravate da provvedimento di vincolo archeologico 

indiretto o diretto si procede come disposto dall‟art. 25 

del D lgs 50/2016. Per l „intero territorio comunale, 

tenuto conto che in antico esso fu fittamente popolato ed 

ospitò strutture portuali, residenziali, produttive, 

funerarie, in cui resti sono capillarmente presenti e ben 

riconoscibili in più punti del tessuto insediativo 

moderno, tutti i progetti edilizi ed infrastrutturali, 

pubblici o privati, che comportino interventi di scavo o 

interferenze con il sottosuolo saranno trasmessi alla 

competente Soprintendenza per acquisire il parere di 

competenza” 

Si procede a modificare l‟art. 76 come prescritto. 

 

Pertanto attraverso gli aggiornamenti normativi riportati in tabelle si ritengono pienamente accolte le prescrizioni della 

Soprintendenza . 

 



L’ASSESSORE DELEGATO 

Vista 

- la nota prot. 3045 del 02/13/2020 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha espresso il proprio parere positivo con 

prescrizioni al PUC e VAS del comune di Monte di Procida; 

- il capitolo della relazione di sintesi del RTP Arch. Miano in merito al parere della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di prendere atto e recepire la prot. 3045 del 02/03/2020 con cui la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha espresso il proprio 

parere positivo con prescrizioni al PUC e VAS del comune di Monte di Procida; 

- di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di 

Napoli ivi compresi le modifiche e le integrazioni introdotte agli elaborati adottati, 

richiamati nella medesima relazione dei progettisti. 

 

***** 

 

Si procede alla lettura della nota prot. 11561 del 03/03/2020 con cui l‟Azienda Sanitaria Locale ha 

espresso il proprio parere positivo con prescrizioni al PUC di Monte di Procida 

Si procede alla lettura del capitolo relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al parere 

dell‟Azienda Sanitaria Locale, di seguito integralmente riportato  

Con nota prot. 11561 del 03/03/2020 l‟ASL ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni al PUC di Monte di 

Procida. 

Si tratta di prescrizioni normative puntuali che non incidono in maniera sostanziale sulle scelte generali di piano. 

 

PRESCRIZIONI DELL’ASL  RISCONTRO NEL PUC 

All‟art. 57 delle NTA “Parco costiero di Torrefumo” si 

prescrive l‟inserimento del seguente comma “Attraverso 

opportune opere di riorganizzazione del sistema di 

captazione fognaria, potranno essere introdotte nel 

pozzo a vortice esistente solamente acque bianche. Si fa 

espresso divieto di convogliare nel medesimo manufatto 

reflui neri”. 

 

Si riporta nell‟art. 57 il comma richiesto 



All‟art. 81 delle NTA “Prescrizioni riguardanti le reti 

tecnologiche” si prescrive l‟inserimento del seguente 

comma “Attraverso opportune opere di riorganizzazione 

del sistema di captazione fognaria, potranno essere 

introdotte nel pozzo a vortice esistente in zona Torre 

fumo solamente acque bianche. Si fa espresso divieto di 

convogliare nel medesimo manufatto reflui neri. 

Dovranno altresì essere adeguati alla normativa 

sanitaria vigente gli scarichi di troppopieno presenti in 

zona San Martino, atteso che non sono ammessi scarichi 

a terra in zona Natura 2000 ”. 

 

Si riporta nell‟art. 81 il comma richiesto 

All‟art. 50 delle NTA “Comparti perequativi per la 

riorganizzazione dei tessuti produttivi RP “ si prescrive 

il seguente comma: “nell‟ambio delle aree da cedere 

relative alle zone produttive , previa autorizzazione della 

competente ASL, dovrà collocarsi l‟ isola ecologica 

comunale di progetto”.  

 

Si riporta nell‟art. 50 il comma richiesto 

introduzione di un‟art. 81 bis “Siti di trasferenza ed isole 

ecologiche” nel quale riportarle la seguente prescrizioni 

“Al di fuori delle aree produttive non è consentita la 

presenza di isole ecologiche o siti di trasferenza” . 

Si introduce l‟art. 81 bis “Siti di trasferenza ed isole 

ecologiche” come di seguito formulato: 

Comma 1: Al di fuori delle aree produttive non è 

consentita la presenza di isole ecologiche o siti di 

trasferenza” . 

Comma 2: Nei Comparti perequativi per la 

riorganizzazione dei tessuti produttivi RP nell‟ambio 

delle aree da cedere relative alle zone produttive , previa 

autorizzazione della competente ASL, dovrà collocarsi l‟ 

isola ecologica comunale di progetto 

Pertanto attraverso gli aggiornamenti normativi riportati in tabelle si ritengono pienamente accolte le prescrizioni 

dell‟ASL. 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Vista  

- la nota prot. 11561 del 03/03/2020 con cui l‟Azienda Sanitaria Locale ha espresso il proprio 

parere positivo con prescrizioni al PUC del comune di Monte di Procida; 

- la relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al parere dell‟Azienda Sanitaria 

Locale 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di prendere atto e recepire la nota 11561 del 03/03/2020 con cui l‟Azienda Sanitaria Locale 

ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni al PUC del comune di Monte di 

Procida; 

- di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere dell' Azienda Sanitaria Locale ivi comprese le modifiche e le integrazioni introdotte 

agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione dei progettisti. 



 

***** 

 

Si procede alla lettura del "sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei prot. 570 del 

23/12/2019 con prescrizioni acquisita nell'ambito del procedimento integrato VAS- Vinca 

Si procede alla lettura del capitolo della relazione di sintesi del RTP Arch. Miano in merito al 

"sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, di seguito integralmente riportato  

L'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, oltre ad essere stato individuato come SCA di concerto con l'Autorità 

Competente VAS è stato consultato in quanto Soggetto gestore del SIC (ZSC) IT8030013 Isolotto di San Martino. 

Con Sentito prot. 570 del 23/12/2019 l'Ente Parco ha disposto alcune seguenti prescrizioni. Tali prescrizioni tendono a 

meglio esplicitare la corrispondenza tra Zone omogenee del PUC e perimentrazioni del Parco al fine di evitare 

scollamenti. A tal proposito si sottolinea che nella redazione delle norme del PUC si è tenuto conto dell'Allegato 10 B 

della Delibera di G.R. 2775/2003. 

Le prescrizioni sono di seguito elencate esplicitando in che modo sono state ottemperate. 

 

PRESCRIZIONI Ente Parco  RISCONTRO NEL PUC 

Le norme generali di salvaguardia di cui all'Allegato 10 

B della Delibera di Giunta Regionale n. 2775/2003 

devono essere rispettate con adeguamento delle carte di 

rappresentazione del PUC e delle NTA 

 

La tavola A6 riporta già in scala adeguata le 

perimetrazioni (zona A, B e C) del Parco. Si introduce 

l'art. 26 bis– Individuazione dei sistemi e dei sottosistemi 

di riferimento alle perimetrazioni del Parco regionale 

dove si esplicitano le corrispondenze tra zone del parco e 

zone omogenee del PUC, introducendo riferimenti 

incrociati agli specifici articoli normativi. Ciò a titolo di 

ulteriore chiarimento. 

In ogni caso le Norme del PUC sono state redatte 

tenendo conto delle norme di salvaguardia del Parco ed 

in particolar modo tenendo conto delle prescrizioni di cui 

agli art. 2.0.1 Tutela dell‟ambiente: Cave e discariche; 

2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e 

silvo-pastorali; 2.0.5 Tutela delle zone boschive. 2.0.8 

Infrastrutture Impiantistiche. 2.0.10 Tutela del 

patrimonio edilizio e disciplina edilizia. Resta inteso che 

talune prescrizioni, come quelle relative all'attività 

venatoria o alla circolazione dei natanti, non trovano 

esplicito riscontro nel PUC perché non riguardanti la 

disciplina urbanistica. 

Si deve specificare che "tutte le eccezioni e/o deroghe ai 

divieti nelle norme di salvaguardia sono ammesse previo 

parere vincolante dell'Ente Parco" 

all'art. 26 bis– Individuazione dei sistemi e dei 

sottosistemi di riferimento alle perimetrazioni del Parco 

regionale si aggiunge il seguente comma "tutte le 

eccezioni e/o deroghe ai divieti nelle norme di 

salvaguardia sono ammesse previo parere vincolante 

dell'Ente Parco" 

L'Ente Parco esercita il ruolo di ente gestore dell'Area 

protetta anche in fase attuativa del PUC, oltre che attività 

di vigilanza e controllo sul territorio delle Aree protette e 

dei SIC in essere ricomprese nelle forme, nelle modalità 

e nei termini previsti dalle norme di riferimento e 

consentiti dall'assetto organizzativo ed operativo in cui è 

posto l'Ente Parco dagli organismi sovraordinati 

all'art. 26 bis– Individuazione dei sistemi e dei 

sottosistemi di riferimento alle perimetrazioni del Parco 

regionale nonché all'art. 74 relativo all'area ZSC si 

aggiunge il seguente comma "L'Ente Parco esercita il 

ruolo di ente gestore dell'Area protetta anche in fase 

attuativa del PUC, oltre che attività di vigilanza e 

controllo sul territorio delle Aree protette e delle (SIC) 

ZSC in essere ricomprese nelle forme, nelle modalità e 

nei termini previsti dalle norme di riferimento e 

consentiti dall'assetto organizzativo ed operativo in cui è 

posto l'Ente Parco dagli organismi sovraordinati" 



 

 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Visto  

- il "sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei prot. 570 del 23/12/2019 con 

prescrizioni acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS - Vinca; 

- la relazione di sintesi del RTP prof. arch. Pasquale Miano in merito al "sentito" dell'Ente 

Parco regionale dei Campi Flegrei; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di prendere atto e recepire il "sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei prot. 570 

del 23/12/2019 con prescrizioni acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS- 

Vinca; 

- di approvare il relativo capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Pasquale Miano 

in merito al sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei ivi comprese le integrazioni 

introdotte agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione 

 

******* 

Si procede alla lettura del parere con prescrizioni della commissione Regionale Valutazioni 

Ambientali del 7/5/2020 acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS- Vinca 

Si procede alla lettura del capitolo della relazione di sintesi del RTP Arch. Miano in merito al parere 

Vinca 

Il PUC è stato sottoposto a procedimento VAS integrato con il procedimento di Valutazione di Incidenza, poiché 

nell'ambito del territorio comunale ricade l'area SIC (ZSC) IT8030013 Isolotto di San Martino. 

Preliminarmente è stato acquisito il "sentito" dell'Ente gestore dell'area ZSC, che è l'Ente Parco Campi Flegrei, sul 

quale si è relazionato nel precedente paragrafo. 

Nell'ambito del procedimento Vinca la relazione di incidenza è stata integrata con prot. 2287-78 del 12/02/2020. 

Successivamente con l'adunanza del 7/5/2020 la Commissione Regionale ha espresso il proprio parere positivo in 

merito alla Valutazione di Incidenza Appropriata formulando alcune prescrizioni delle quali si da atto di recepimento 

nella tabella seguente. 

 

PRESCRIZIONI V.I.  RISCONTRO NEL PUC 

Adeguare le Norme tecniche di attuazione sostituendo il 

termine SIC con il termine ZSC  

 

Il PUC è stato redatto antecedentemente al Decretato dal 

Ministero dell'Ambiente il 21 maggio 2019 che ha 

designato i SIC campani come Zone di Protezione 

Speciale. Si provvede quindi sostituire le sigle SIC con 

la sigla ZSC 

Correggere il refuso all'art. 74 delle NTA dove si fa 

riferimento ad una ZPS 

Si corrige il refuso di cui all'art. 74. Trattasi di ZSC 



 

Sostituire il comma 2 dell'art. 74 delle NTA prevedendo 

che vanno assoggettate a procedura di valutazione di 

Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali 

vigenti, tutte le opere che possono avere incidenza 

significativa sulla ZSC richiamando le linee guida per la 

Valutazione di Incidenza emanate 28/12/2019 

Il comma 2 dell'art. 74 è così riformulato: " vanno 

assoggettate a procedura di valutazione di Incidenza, nel 

rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, tutte le 

opere che possono avere incidenza significativa sulla 

ZSC IT 8030013. Nella Valutazione di Incidenza 

andranno seguite le Linee guida per la Valutazione di 

Incidenza di cui alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 

28/12/2019" 

Laddove non previsto riportare nelle NTA le misure di 

Mitigazione previste nello Studio di incidenza e nella 

relazione integrativa prot. 2287-78 del 12/02/2020 

 

Si provvede all'art. 74 ad integrare ed aggirarne le norme 

con le misure di mitigazione di cui alla Vinca aggiornata 

con nota prot. 2287-78 del 12/02/2020 

 

Precisare all'art. 42 delle NTA relativamente alle aree di 

parcheggio che le piattaforme di 50 mq a servizio delle 

operazioni di rimessaggio e le relative attrezzature di 

protezione temporanea non sono ammesse nella ZSC 

All'art. 54 comma 8 e 42 comma 8 si precisa che "tali 

interventi non sono consentiti all'interno della zona 

ZSC" 

Prevedere la procedura di Vinca per la realizzazione del 

sistema ettometrico di collegamento tra nucleo storico e 

porto di Acquamorta 

All'art. 67 delle NTA si aggiunge il seguente comma "gli 

intervento relativi a sistemi ettometrici e altri sistemi 

infrastrutturali automatizzati di collegamento tra nucleo 

storico e porto di Acquamorta saranno sottoposti a 

Vinca relativamente agli impatti sulla ZSC isolotto di 

San Martino" 

 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Visto  

- il parere con prescrizioni della commissione Regionale Valutazioni Ambientali del 7/5/2020 

acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS- Vinca; 

- la relazione di sintesi del RTP prof. arch. Pasquale Miano in merito al procedimento di 

Vinca 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di prendere atto e recepire il parere con prescrizioni della commissione Regionale 

Valutazioni Ambientali del 7/5/2020 acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS- 

Vinca; 



- di approvare il relativo capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Pasquale Miano 

in merito al procedimento Vinca ivi comprese le integrazioni introdotte agli elaborati 

adottati, richiamati nella medesima relazione 

 

***** 

 

Si procede all‟approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale consegnato dal RTP 

Prof. arch. Miano con prot. n. 6827 del 21/05/2020. 

 

L’ASSESSORE DELEGATO 

Premesso che  

- Il comune di Monte di Procida è dotato di Regolamento Edilizio approvato con Decreto 

dell‟Alto Commissario Provinciale il 31/12/1932. 

- La L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. ha introdotto all'art. 28 il RUEC quale strumento di governo 

deputato ad individuare le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché 

l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie ed a 

disciplinare gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di 

ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani; 

- Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) è di concerto con il PUC, strumento 

della pianificazione urbanistica comunale, attraverso il quale il Comune esercita la 

pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale 

regionale e provinciale. Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da 

costruire nel territorio comunale, sono soggette al RUEC, che si configura come norma 

regolamentare di ogni attività di trasformazione fisica nel territorio comunale; 

- Ai sensi dell‟art. 11 comma 3 del Regolamento attuativo per il Governo del territorio n. 

5/2011 il RUEC è approvato in Coniglio Comunale; 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 287 del 23/05/2017 è stato approvato il Regolamento 

Edilizio Tipo di cui alla Conferenza unificata del 20/10/2016; 

- il RTP prof. arch. Pasquale Miano ha trasmesso via pec il 31/01/2020 il Regolamento 

Urbanistico Edilizio Comunale, composto da 136 articoli e 4 allegati; 



o ALLEGATO A - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI IN 

MATERIA ENERGETICA, AMBIENTALE E DI BIO - ARCHITETTURA (8 

articoli); 

o ALLEGATO B - INTERVENTI URBANISTICI INDIRETTI ED ELEMENTI 

DI PEREQUAZIONE URBANISTICA (10 articoli); 

o ALLEGATO C – BOZZA DI CONVENZIONE PER I PERMESSI DI 

COSTRUIRE CONVENZIONATI RELATIVI AI COMPARTI PEREQUATIVI 

(articolo unico); 

o ALLEGATO D – LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL 

COLORE (articolo unico). 

- la Commissione Locale per il Paesaggio con nota del 25/02/2020 su tale proposta di RUEC 

ha richiesto alcune modifiche;  

- con nota prot. 6827 del 21/05/2020 il RTP prof. arch. Pasquale Miano ha trasmesso il 

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, integrato con le modifiche accoglibili 

proposte dalla Commissione Locale del Paesaggio unitamente ad una nota di commento 

sulle stesse 

Considerato che 

- Il RUEC redatto dal RTP prof. arch. Pasquale Miano risponde ai contenuti di cui all'art. 28 

comma 1 della L.R. n.16/2004 e ss.mm.ii. ovvero: 

o individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività 

concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il 

RUEC disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici 

e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani; 

o in conformità alle previsioni del PUC e delle NTA allo stesso allegate, definisce i 

criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri 

concessori; 

o specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in 

conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta Regionale. 

- in conformità con quanto disposto dalla L.R. n.16 /2004 e ss.mm.ii. e con quanto previsto 

dall‟art. 4 (L), comma 1 e 2 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, il RUEC redatto contiene altresì i seguenti 

contenuti:  

o  individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, esplicitandone le 

procedure amministrative; 



o individua l‟attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle 

strutture edilizie; 

o disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di 

ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani; 

o definisce, in conformità con il PUC e con le relative NTA, i criteri per la 

quantificazione dei parametri urbanistici ed edilizi; 

o disciplina gli oneri concessori; 

o specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico ambientale. 

- il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) redatto, in merito alle tematiche in 

materia energetico – ambientale, articola una normativa in armonia con gli indirizzi 

regionali di cui alla Delibera di G.R. n. 659/2007 

- Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) redatto è conforme al Regolamento 

Edilizio Tipo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 287 del 23/05/2017 e 

Conferenza unificata del 20/10/2016; 

Visti 

- Il DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e ss.mm.ii. 

- la L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. 

- il Regolamento attuativo per il Governo del territorio n. 5/2011 attuativo della L.R. 16/2004 

e ss.mm.ii.; 

- la Delibera di G.R. n. 659/2007 Indirizzi in materia energetico - ambientale per la 

formazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), ai sensi del comma 3 

dell'art. 28 della legge regionale 16/2004. 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di cui alla premessa, composto 

da 136 articoli e 4 allegati; 

o ALLEGATO A - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI IN 

MATERIA ENERGETICA, AMBIENTALE E DI BIO - ARCHITETTURA (7 

articoli); 

o ALLEGATO B - INTERVENTI URBANISTICI INDIRETTI ED ELEMENTI 

DI PEREQUAZIONE URBANISTICA (10 articoli); 

o ALLEGATO C – BOZZA DI CONVENZIONE PER I PERMESSI DI 

COSTRUIRE CONVENZIONATI RELATIVI AI COMPARTI PEREQUATIVI 

(articolo unico); 



o ALLEGATO D – LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL 

COLORE (articolo unico). 

- di demandare il Responsabile del procedimento alla sua pubblicazione per 15 giorni sul sito 

web del Comune e contestuale deposito presso la sede Comunale; 

- di prendere atto che il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale ai sensi dell‟art. 11 

comma 1 del Regolamento attuativo per il Governo del territorio n. 5/2011 entra in vigore 

subito dopo la sua pubblicazione; 

- di prendere atto che ai sensi dell‟art. 11 comma 3 del Regolamento attuativo per il Governo 

del territorio n. 5/2011 il RUEC dovrà essere periodicamente aggiornato alle normative 

emanate dopo la sua approvazione, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale 

nell‟edilizia degli interventi. 

 

***** 

 

Si procede all‟approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi  

L’ASSESSORE DELEGATO 

Premesso che  

- ai sensi del dell‟art. 25 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. gli Atti di Programmazione degli 

Interventi sono approvati per la prima volta contestualmente all'approvazione del PUC; 

- il PUC adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 28/12/2018 è dotato degli Atti 

di Programmazione degli Interventi di cui all‟art. 25 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. composti 

dai seguenti elaborati: 

- API1a/ b Indicazioni progettuali e normative di dettaglio scala 1:2000 

- API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell‟edilizia oggetto di condono 

 

- gli Atti di Programmazione degli interventi integrano la parte operativa del PUC. 

 

Considerato che  

- ai sensi del medesimo articolo 25 della L.R. 16/2004 gli Atti di Programmazione degli 

Interventi, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono 

le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione 

dell'assetto urbanistico ivi comprese le destinazioni d'uso e gli eventuali indici nonché la 

determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare; la determinazione 



degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione 

delle opere previste e l‟ indicazione delle eventuali fonti di finanziamento; 

- gli Atti di Programmazione degli Interventi hanno valore ed effetti del programma 

pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla 

legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio 

pluriennale comunale; 

- ai sensi del dell‟art. 25 comma 1 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. gli Atti di Programmazione 

degli Interventi hanno validità triennale; 

Vista 

- la L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. 

- il Regolamento attuativo per il Governo del territorio n. 5/2011 attuativo della L.R. 16/2004 

e ss.mm.ii.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di approvare gli Atti di Programmazione degli Interventi di cui alla premessa, redatti ai sensi 

dell‟art. 25 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. , allegati al PUC adottato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 106 del 28/12/2018 e composti dai seguenti elaborati: 

 

- API1a/ b Indicazioni progettuali e normative di dettaglio scala 1:2000 

- API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell‟edilizia oggetto di condono 

 

***** 

 

Concluse le singole votazioni L’ASSESSORE DELEGATO PROPONE AL CONSIGLIO 

Preso atto  

- delle singole votazioni in merito ai pareri endoporcedimentali; 

- delle singole votazioni in merito al RUEC ed API; 

- del parere positivo con prescrizioni circa la Valutazione di Incidenza;  

- del Parere Motivato dell‟Ufficio VAS del comune di Monte di Procida di cui al prot. 6819 

del 21/05/2020 e della "Dichiarazione di Sintesi" di cui all'art. 17 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. allegata alla presente Delibera, di cui è parte sostanziale, e 

che qui si intende integralmente riportata 

 



Vista 

- la L. 1150/42 ss.mm.ii.; 

- Il D.M. 1444/68; 

- Il DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e ss.mm.ii. 

- Il D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”; 

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  

- La Direttive Europea 2001/42/CE; 

- La L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.; 

- La L.R. 19/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del 

patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione 

amministrativa”; 

- La L.R. 1/2001 “Modifiche alla L.R. 19/2009”; 

- Regolamento attuativo n. 5 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. di cui alla Delibera di G.R. 

n.5/2011; 

- Il Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.P.G.R. 

17/2009; 

- Gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla 

delibera di G.R. n. 203/2010; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 287 del 23/05/2017 e Conferenza unificata del 

20/10/2016 

DI DELIBERARE 

- di prendere atto e fare proprie le determinazioni della Giunta Comunale di cui alla Delibera 

di Giunta Comunale n. 106 del 28/12/2018 con cui è stato adottato il PUC ivi compreso lo 

studio geologico, agronomico ed il piano di zonizzazione acustica nonché il Documento per 

il Preliminare di piano di recupero dell‟edilizia abusiva e le Linee guida per la mobilità 

sostenibile; 

- di prendere atto e fare proprie le determinazioni della Giunta Comunale di cui alla Delibera 

di Giunta Comunale n. 68 del 24/04/2019 con cui sono state valutate le osservazioni 

presentate dai cittadini; 

- di prendere atto e fare proprio il parere positivo con prescrizioni circa la Valutazione di 

Incidenza;  

- di prendere atto e fare proprie il Parere Motivato dell‟Ufficio VAS del comune di Monte di 

Procida di cui al prot. 6819 del 21/05/2020 e della "Dichiarazione di Sintesi" di cui all'art. 



17 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. allegata alla presente Delibera, di cui 

è parte sostanziale, e che qui si intende integralmente riportata;  

- di approvare il PUC, ai sensi dell‟art. 3 comma 5 del Regolamento di attuazione per il 

governo del territorio n. 5/2011, tenendo delle osservazioni accoglibili, comprese quelle 

dell‟Amministrazione della Città Metropolitana e dei pareri e degli atti di cui all‟art. 3 

comma 4 del richiamato Regolamento, ed integrato con il RUEC e gli Atti di 

programmazione degli interventi e composto quindi dai seguenti elaborati: 

 

Relazione generale 
 

R1 Relazione generale 

 

Studi di compatibilità 

R2. Compatibilità con il Piano Territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Napoli – 

Tavola di verifica 

R3 Compatibilità con il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei – Tavola di verifica 

R4.1 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale – Tavola di verifica – Pericolosità da frana 

R4.2 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale – Tavola di verifica – Pericolosità Idraulica 

R4.3 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale con l‟assetto geomorfologico del territorio – Valutazione Rischio Atteso 

R4.3bis – Relazione di sintesi degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica dei costoni marini 

in riferimento agli interventi previsti nel PUC 

 

Inquadramento territoriale e programmatico 

 

A1 Inquadramento territoriale strutturale  

A2 Monte di Procida nel Piano Territoriale Regionale della Campania - Visioning preferita e Quadri 

territoriali di riferimento 

A3 Monte di Procida nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli 

A4 Monte di Procida nel Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei  

A5 Monte di Procida nel Piano stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino del Liri – 

Garigliano e Volturno 

A6 Monte di Procida nel Parco dei Campi Flegrei  

 

Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale 

 

Aggiornamento dell‟aerofotogrammetria di base 2014 

B1 Aggiornamento al 2014 dell‟aerofotogrammetria di base scala  

 

Componenti strutturanti del territorio comunale 

B2.1 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali  

B2.2 Risorse archeologiche e storico culturali disponibili 

B2.3 Geografia urbana ed elementi di riconoscibilità - le Unità di Paesaggio 

 

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione 

B4 Planimetria del progetto di ristrutturazione ed adeguamento del sistema fognario depurativo 

intercomunale “Grande progetto laghi Campi Flegrei” 

 

Dotazione di servizi e spazi pubblici 

B5 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti scala 1:5000 

 

Approfondimenti specifici 

 

C1.1 Individuazione delle unità di morfologia urbana  

C1.2 Tipologie edilizie  

C1.3 Destinazioni d‟uso e consistenza edilizia scala  



 

Bilancio Urbanistico 

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale  

C3.2 Livelli di attuazione del PRG  

C3.3 Programmi e progetti di iniziativa comunale  

 

Elaborati di progetto 

 

D1.1 Disciplina del territorio comunale scala 1:5.000 

D1.2a/ b Disciplina del territorio comunale - dettagli scala 1:2.000 

D2 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti  

D3 Rete ecologica comunale di progetto  

D4 Norme tecniche di attuazione 

 

Atti di programmazione degli interventi 

 

API1a/ b Indicazioni progettuali e normative di dettaglio scala 1:2000 

API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell‟edilizia oggetto di condono 

 

Valutazione Ambientale strategica 
 

VAS1 Rapporto Ambientale 

VAS2 Sintesi non tecnica 

 

Valutazione di Incidenza 

Relazione di analisi delle opere realizzabili a seguito delle elaborazioni del PUC con integrazioni 

prot. 2287-78 del 12/02/2020 

 

Studio agronomico 

 

Relazione agronomica 

Uso agricolo del suolo scala 1:5.000 

Individuazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti scala 1:5.000 

 

Studio geologico 

 

Relazione Geologica di Sintesi 

TAV 1 Carta delle indagini 

TAV2 Carta geolitologica (con allegate sezioni) 

TAV3 a/b carta della stabilità  

TAV4 carta idrogeologica 

TAV5 carta sismica 

Microzonizzazione sismica - relazione illustrativa 

Microzonizzazione sismica - carta delle MOPS 

Microzonizzazione sismica - carta geologico - tecnica 

Microzonizzazione sismica - indagini 

Microzonizzazione sismica - sezioni geologiche 

Microzonizzazione sismica - relazione geologica di sintesi 

 

Documenti per il Preliminare di piano di recupero dell’edilizia abusiva 

 

Relazione Generale 

Localizzazione domande di condono ex L.L. 47/85 e 729/94 scala 1:5.000 

 

Sistema della mobilità urbana. Linee guida per la mobilità sostenibile 

 

Relazione 

Analisi sulle attuali caratteristiche del sistema della mobilità scala 1:5.000 

Piano urbano del traffico - PGTU scala 1:5.000 

Piano urbano della mobilità sostenibile - PUM scala 1:5.000 

 

Piano di zonizzazione acustica 

Relazione acustica 



Carta delle aree destinate allo svolgimento delle attività temporanee 

Classificazione acustica 

Regolamento acustico 

 

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) 

- di demandare al Responsabile del Procedimento  

o di trasmettere il presente atto ai progettisti del PUC , affinché adeguino gli elaborati 

alle decisioni definitivamente assunte dal Consiglio Comunale nel più breve tempo; 

o di procedere alla successiva pubblicazione sul BURC dell'avvenuta approvazione del 

PUC, indicando l'indirizzo web dove rendere reperibile gli elaborati approvati, ivi 

compresi quelli relativi alla VAS, alla Vinca ed ivi compreso il Parere motivato 

dell'ufficio VAS; 

o di procedere agli atti conseguenziali previsti dall‟art. 11 del Regolamento di attuazione 

per il governo del territorio n. 5 del 04/08/2011 in merito al RUEC; 

o di rendere il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art. 134 comma 4 

del D.Lgs 267/2000. 

                                                                     F.to Arch. Francesco  Escalona 

 

 

Ai sensi dell‟art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Antonio Capuano 

 

Ai sensi dell‟art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

 

Il Presidente apre i lavori rimarcando il momento storico in cui si tiene il consiglio comunale sia per 

quanto riguarda l‟emergenza sanitaria sia per quanto riguarda l'oggetto del consiglio comunale, 

l‟approvazione del PUC,  che da decenni non veniva posto all'attenzione del pubblico consesso. 

Ringrazia il Professor Miano per l'assistenza al comune nel cammino verso l'approvazione del Piano 

Urbanistico Comunale. Fa presente che ha dovuto contingentare la presenza del pubblico in sala per 

motivi di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.  

Dà la parola al Sindaco per una breve introduzione.  

Il Sindaco riferisce di essere emozionato in quanto si sta portando all'approvazione del Consiglio un 

atto di grande importanza quale è il PUC. Ringrazia coloro che stanno portando i contenuti di una 

seduta così importante nelle case dei Cittadini montesi sia in loco che in America. Ringrazia il 

professor Miano, i Tecnici ed i Consiglieri, che sono tutti presenti, nella certezza che sarà una 

seduta costruttiva. Ritiene che la sintesi della sua storia politica sia nella ricerca di chi ha voluto 

seppellire i “si potrebbe”, ha trovato persone per bene con cui formare una squadra e dopo è passato 

all'azione. Fa un appello alla correttezza anche per la prossima campagna elettorale. 

Rimarca che il PUC è un punto di arrivo e di partenza straordinario per Monte di Procida e per 

investire a Monte di Procida. Prosegue sottolineando che è un piano con una visione ambientalista 

2.0 che prevede non la negazione, ma la possibilità di operare in determinate maniere. Esprime il 

proprio ringraziamento speciale all‟Assessore Escalona che dal primo momento ha avuto una 

visione strategica importante e qualificata. Una visione che già condivideva con il defunto amato ex 



Sindaco Pippo Coppola. La visione delle passeggiate è stata completamente integrata nel PUC che è 

una splendida fusione tra componente tecnica e giuridica. Il piano guarda alla vulnerabilità del 

territorio, fa rilevare che quello che è previsto nel PUC è molto importante per la regimentazione 

delle acque con una visione al condono per il recupero urbanistico. Molti quartieri sono soffocati 

dall‟asfissia urbanistica, basti pensare a Miliscola che ha bisogno di politiche urbanistiche. 

Comunica che lì si farà un intervento importante per quanto riguarda i parcheggi. Rileva inoltre che 

il privato con la possibilità che offre il PUC potrà realizzare strutture ricettive e quindi si creerà un 

importante indotto; anche il litorale di Torrefumo è inserito nel PUC sia dal punto di vista 

naturalistico che del territorio. Sono state inserite tutte le richieste fatte alla Regione Campania in 

tema di Protezione Civile. Esprime contentezza circa l'approvazione in data odierna del PUC due 

giorni prima cioè del compimento di 5 anni dell‟ amministrazione in carica.  

Il Presidente dà la parola all'Assessore Escalona, proponente, il quale legge un intervento che 

chiede di mettere agli atti del presente verbale.  

Successivamente il Presidente dà la parola al Prof. Miano il quale ringrazia il Presidente, il Sindaco 

e i Consiglieri di questo invito e illustra dal punto di vista tecnico il PUC e l'inserimento delle sue 

previsioni nell'ambito delle previsioni territoriali sovracomunali anche dal punto di vista del rischio 

idrogeologico e dei terremoti. Rimarca che l‟obiettivo raggiunto è stato quello che il piano fosse 

immediatamente operativo senza passare per ulteriori approvazioni. Il Professore prosegue 

illustrando il lavoro fatto nelle unità di paesaggio individuando all'interno di esse unità di 

morfologia disciplinate caso per caso: ciò consente di abbellire la città consentendo un piccolo 

parcheggio, un'area verde, facciate con colori, seppure diversi, ma omogenei. Tali misure 

consentono di riordinare l'edilizia e costituiscono la base dell'azione sul condono rendendo il 

condono uno strumento urbanistico che consente di dare un assetto, una dignità al territorio. Fa 

rilevare che sono stati considerati 21 metri quadri per Cittadino di attrezzature, di cui 10 metri 

quadri di verde, cosa che consente alla città di recuperare un equilibrio. Il piano da un lato guarda 

alla prospettiva dei cittadini come azione residenziale e produttiva di essere operativa, ma dall‟altro 

guarda avanti allo sviluppo urbano della città. Fa presente che il PUC è uno strumento dinamico che 

si adatta alle esigenze della città che cambia. 

Il Presidente ringrazia il professor Miano per l'intervento e per l'amore la passione per il territorio di 

Monte di Procida. Il Presidente illustra le modalità di votazione e discussione del PUC e fa presente 

che con i Capigruppo si è deciso di dare per letti i documenti richiamati nella proposta di 

deliberazione.  

Il Consi. Assante interviene ringraziando il Professor Miano per l'intervento tecnico. Fa presente 

che il PUC parte nel 2007 anno in cui è stato avviato il procedimento. Nel dicembre 2004 c'era in 

consiglio comunale l'amministrazione di Pippo Coppola di cui di cui faceva parte il Sindaco 

Pugliese; si parlava di zonizzazione e proprio il giorno prima era stata emanata la legge regionale 16 

del 2004 che bloccava la delibera consiliare che si doveva approvare. Perciò sottolinea che il PUC è 

un processo per cui non manca da 40 anni a Monte di Procida; compie un excursus normativo per 

chiarire quanto sia complessa l'autorizzazione e l'iter normativo da applicare. Si augura che questo 

PUC porti ricchezza non solo economica ma benessere psicofisico. Rileva che il PUC è uno 

strumento e per procedere c'è bisogno di una macchina amministrativa efficiente cosa che non c‟è a 

Monte di Procida per scelte amministrative e per leggi ben note  e che rende l'ufficio tecnico molto 

in crisi. Perciò questo grande lavoro fatto potrà essere vanificato da una cattiva gestione delle 

macchine della macchina comunale; auspica anche che ci sia un grosso impegno 

dell'amministrazione per potenziare l'ufficio tecnico. Per quanto riguarda il PUC nel complesso 

rileva che oggi ci sono due emendamenti,  riferisce che già in fase di osservazioni lui riteneva che 

andassero accolti pertanto anche in questo caso ritiene che è giusto che si diano risposte ai cittadini. 

Preannuncia il voto favorevole però invita l'amministrazione a non sottovalutare la funzionalità 

degli uffici. 

Interviene la Cons. Scotto di Carlo che ringrazia il professor Miano anche per l'inquadramento 

dinamico del PUC, esprime piacere di ritrovare i Consiglieri dopo molto tempo; fa presente che non 

ci sono i cittadini che per fortuna però possono seguire questo consiglio comunale da casa. Rileva 

che è un momento storico questo di questa approvazione e che Monte di Procida la aspettava da 



tanti anni. Interpreta questo momento come una come una ripartenza. Sottolinea la bellezza del 

territorio ma anche la sua fragilità. Stasera, dice, chiunque ama Monte di Procida si renderà conto 

che si sta compiendo un passo di crescita che tutti stavano aspettando.  

Interviene la Cons. Pugliese la quale fa presente che l'approvazione del PUC rappresenta un 

momento fondamentale con cui si chiude una consiliatura in cui cittadini hanno visto una 

decrescita. Rileva che va utilizzato il concetto di sostenibilità. Il turismo del territorio è mordi e 

fuggi per cui servono investimenti, sinergie con logiche anche territoriali flegree. Fa presente che 

sono stati 5 anni complessi per il paese ma che si deve puntare a un flusso continuo di turismo 

anche appoggiandosi alle forze degli altri comuni. Sottolinea le difficoltà legate alle infrastrutture 

viarie. Fa presente che questo deve essere un punto di partenza per creare infrastrutture per lo 

sviluppo del territorio. Preannuncia favorevole benché sia solo il primo passo per cambiare e 

rinnovare questo paese.  

Interviene la Cons. Carannante la quale sottolinea che è un momento storico perché il Comune si 

dota di uno strumento urbanistico comunale. Sottolinea che si tratta però di un piano che accontenta 

pochi e scontenta molti. Cita i cosiddetti comparti RC ad esempio. Rileva che è un PUC che dovrà 

essere realizzato nel breve, medio e lungo periodo, ma il Sindaco ha più volte ripetuto che gli 

Chalet devono essere arretrati, si domanda chi sia il proprietario di queste particelle su cui 

dovrebbero  arretrare o le particelle destinate ad attrezzature. Rileva che il cinema Faro e il cinema 

Odeon sono dei mostri e chiede cosa l‟amministrazione abbia intenzione di fare e se abbia ancora 

intenzione di prorogare gli interventi su questi due manufatti. 

Interviene il Cons. Colandrea il quale in questo momento storico si complimenta con 

l'amministrazione per l'ottimo lavoro svolto e preannuncia voto favorevole auspicando che sia 

l'inizio di uno sviluppo concreto e sostenibile. 

Il Presidente si rallegra che ci sia stata un‟espressione di positività da parte di tutti. 

Interviene il Sindaco ringraziando il Presidente anche per la sua presenza odierna in consiglio 

comunale sebbene oggi il figlio si sia laureato e gli fa i suoi auguri a nome dell'amministrazione. 

Il sindaco prosegue citando la frase dell‟Assessore Escalona:  “noi cercheremo la bellezza come 

fonte di ricchezza e felicità” e fa presente di aver trovato un professionista validissimo nel Prof. 

Miano e di aver agito in continuità amministrativa confermando l'incarico al Professore, che si 

augura potrà seguire l'amministrazione che sarà in carica tra 5 anni nell'aggiornamento del PUC. Fa 

presente di aver lavorato in sinergia con gli altri Enti, che i confronti con la Regione, la Città 

Metropolitana, l‟Autorità di Bacino, la Sovrintendenza hanno preso giorni e notti, è stato un lavoro 

immane. 

Continua precisando che questo PUC si è autoattribuito una credibilità istituzionale e che non ruba e 

rosica territorio ma mette sul piatto il rispetto ambientale e lo sviluppo sostenibile. Rappresenta che 

l'arretramento degli Chalet sarà qualcosa che da domani sarà possibile cominciare a fare. E‟ stata 

fatta una proposta di revisione della zona per cui devono riposizionarsi ha gli stessi titolari degli 

chalet. Questa amministrazione ha accolto più di 50 osservazioni e ringrazia tutti i tecnici del 

territorio che hanno contribuito alla stesura di questo PUC. Rappresenta che a proposito del 

personale ci dovrà essere un grande impegno con un rafforzamento degli uffici ma fa presente che 

senza i Supporti al RUP che hanno seguito in maniera importante il PUC e anche altre importanti 

argomentazioni non ce l'avrebbero fatta. Comunica che in futuro si potrebbe pensare ad un ufficio 

di piano. Rileva che in questo PUC il condono diventa una chiave che conduce al reinserimento 

dell'immobile negli spazi cittadini. È importante recuperare suolo per le stesse scuole che non hanno 

spazi verdi. Per la scuola Corricella e la scuola in piazza sono stati finanziati due progetti per creare 

edifici scolastici con vere e proprie ville comunali attorno. A Miliscola la Marina Militare cederà 

5000 metri quadri per il parcheggio e comunica che il comune sta per partecipare ad un bando 

nazionale per riqualificare quella zona. Dice inoltre che un altro punto per lo sviluppo culturale 

locale è quello per il quale si ritiene che la villa di Augusto sia sotto Monte di Procida ed è suo 

intendimento porre in essere le azioni disponibili per ritrovarla. In merito al porto di Acquamorta 

riferisce che è stato approvato il progetto definitivo e sono state avviate le procedure di gara e dopo 

100 anni si completerà il porto; per quanto riguarda il cinema Faro rappresenta che nel 2011 fu 

tagliato il nastro ma purtroppo è morto l'imprenditore, comunica che l'amministrazione farà di tutto 



perché questa situazione non si impaludi. Il Sindaco comunica di rivendicare a testa alta un 

successo amministrativo per l'approvazione di questo PUC e comunica di aver deciso di nominare 

un nuovo Assessore Annabelle Schiano di Cola che si è molto impegnata in tutti questi anni e 

annuncia alla Cittadinanza la propria ricandidatura 

 

Il Presidente pone in votazione il capo 1 della proposta : 

- procedere alla lettura comparata, discussione e votazione dei richiamati pareri 

endoprocedimentali e dei relativi punti della relazione di sintesi del progettista; 

- procedere all‟esame, discussione e votazione del Regolamento Urbanistico Edilizio 

Comunale; 

- procedere all‟esame, discussione e votazione degli Atti di Programmazione Interventi; 

- prendere atto del parere positivo con prescrizioni circa la Valutazione di Incidenza;  

- prendere atto del Parere motivato espresso dall‟ufficio VAS, che diventa parte integrante e 

sostanziale della presente Delibera, agli atti con prot. 6819 del 21/05/2020; 

- procedere all‟approvazione finale del PUC, ai sensi dell‟art. 3 comma 5 del Regolamento di 

attuazione per il governo del territorio n. 5/2011, comprensivo di Atti di Programmazione 

Interventi, di studio geologico, agronomico, Piano di zonizzazione acustica, Documento per 

il Preliminare di piano di recupero dell‟edilizia abusiva ed altresì comprensivo di Linee 

guida per la mobilità sostenibile, tenendo delle osservazioni accoglibili, comprese quelle 

dell‟amministrazione provinciale e dei pareri e degli atti di cui all‟art. 3 comma 4 del 

richiamato Regolamento, ed integrato con il RUEC; 

- Di dare per letti tutti gli elaborati contenuti e richiamati nella proposta agli atti. 

 

Con voti favorevoli 16 contrari 1  (Cons. Carannante)   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la votazione testé effettuata, 

DELIBERA 

 

- Di procedere alla lettura comparata, discussione e votazione dei richiamati pareri 

endoprocedimentali e dei relativi punti della relazione di sintesi del progettista; 

- Di procedere all‟esame, discussione e votazione del Regolamento Urbanistico Edilizio 

Comunale; 

- Di procedere all‟esame, discussione e votazione degli Atti di Programmazione Interventi; 

- prendere atto del parere positivo con prescrizioni circa la Valutazione di Incidenza;  

- Di prendere atto del Parere motivato espresso dall‟ufficio VAS, che diventa parte integrante 

e sostanziale della presente Delibera, agli atti con prot. 6819 del 21/05/2020; 

- Di procedere all‟approvazione finale del PUC, ai sensi dell‟art. 3 comma 5 del Regolamento 

di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011, comprensivo di Atti di Programmazione 

Interventi, di studio geologico, agronomico, Piano di zonizzazione acustica, Documento per 

il Preliminare di piano di recupero dell‟edilizia abusiva ed altresì comprensivo di Linee 

guida per la mobilità sostenibile, tenendo conto delle osservazioni accoglibili, comprese 

quelle dell‟amministrazione provinciale e dei pareri e degli atti di cui all‟art. 3 comma 4 del 

richiamato Regolamento, ed integrato con il RUEC; 

- Di dare per letti gli elaborati contenuti nella proposta agli atti. 

 

 

il Presidente passa all'illustrazione degli emendamenti. 

 



Dà la parola alla Capogruppo consiliare Cons. Restituta Schiano di Cola che illustra l'emendamento 

numero uno. Successivamente il Presidente invita la Cons. Mancino a presentare l'emendamento 

numero due; 

Si pone in votazione l'emendamento numero 1 favorevoli 16 contrari uno Cons. Carannante 

Si pone in votazione l'emendamento numero 2 favorevoli unanimità  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la votazione testé effettuata, 

DELIBERA 

 

 

Di approvare gli emendamenti al PUC, allegati al presente atto; 

 

 

 

Il Presidente procede  a porre in votazione  il capo 2 della proposta: 

- che il PUC di Monte di Procida è coerente con le strategie a scala sovracomunale 

individuate dalla Città Metropolitana di Napoli; 

- di approvare e condividere la relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere Città Metropolitana di Napoli di cui alla Determina Dirigenziale 7053 del 4/10/2019 

disponendo che non debba essere operata alcuna variazione al PUC in merito al richiamato 

parere della Città Metropolitana di Napoli. 

 

Con  voti 16 favorevoli ed  contrari 1  (Cons. Carannante),  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta agli atti e gli esiti della votazione testé effettuata, 

 

DELIBERA 

 

- che il PUC di Monte di Procida è coerente con le strategie a scala sovracomunale 

individuate dalla Città Metropolitana di Napoli; 

- di approvare e condividere la relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere Città Metropolitana di Napoli di cui alla Determina Dirigenziale 7053 del 4/10/2019 

disponendo che non debba essere operata alcuna variazione al PUC in merito al richiamato 

parere della Città Metropolitana di Napoli. 

 

Il Presidente procede  a porre in votazione  il capo 3 della proposta: 

- di prendere atto che con nota prot. 571788 del 29/09/2019 il Dirigente del Genio Civile di 

Napoli ha espresso parere favorevole al PUC di Monte di Procida senza alcuna prescrizione. 

- Con  voti 16 favorevoli ed  contrari 1  (Cons. Carannante),  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta agli atti e gli esiti della votazione testé effettuata, 

 

 



DELIBERA 

 

- di prendere atto che con nota prot. 571788 del 29/09/2019 il Dirigente del Genio Civile di 

Napoli ha espresso parere favorevole al PUC di Monte di Procida senza alcuna prescrizione. 

 

Il Presidente procede  a porre in votazione  il capo 4 della proposta: 

- di prendere atto e recepire la nota prot. n. 135358 del 19/12/2019 con cui il Distretto 

Idrografico Appennino meridionale ha espresso parere positivo con prescrizioni al PUC ed 

alla VAS del comune di Monte di Procida; 

- di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere del Distretto Idrografico Appennino meridionale ivi compresi le modifiche e le 

integrazioni introdotte agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione dei 

progettisti. 

 

- Con  voti 16 favorevoli ed  contrari 1  (Cons. Carannante) ,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta agli atti e gli esiti della votazione testé effettuata, 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto e recepire la nota prot. n. 135358 del 19/12/2019 con cui il Distretto 

Idrografico Appennino meridionale ha espresso parere positivo con prescrizioni al PUC ed 

alla VAS del comune di Monte di Procida; 

- di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere del Distretto Idrografico Appennino meridionale ivi compresi le modifiche e le 

integrazioni introdotte agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione dei 

progettisti. 

 

Il Presidente procede  a porre in votazione  il capo 5 della proposta: 

 

- di prendere atto e recepire la prot. 3045 del 02/3/2020 con cui la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha espresso il proprio 

parere positivo con prescrizioni al PUC e VAS del comune di Monte di Procida; 

- di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di 

Napoli ivi compresi le modifiche e le integrazioni introdotte agli elaborati adottati, 

richiamati nella medesima relazione dei progettisti. 

 

- Con  voti 16 favorevoli ed  contrari 1  (Cons. Carannante) ,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta agli atti e gli esiti della votazione testé effettuata, 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto e recepire la prot. 3045 del 02/3/2020 con cui la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha espresso il proprio 

parere positivo con prescrizioni al PUC e VAS del comune di Monte di Procida; 

-   di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di  

Napoli ivi compresi le modifiche e le integrazioni introdotte agli elaborati adottati, 

richiamati nella medesima relazione dei progettisti. 

 

 

Il Presidente procede  a porre in votazione  il capo 6 della proposta: 

 

- di prendere atto e recepire la nota 11561 del 03/03/2020 con cui l‟Azienda Sanitaria Locale 

ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni al PUC del comune di Monte di 

Procida; 

-  di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere dell' Azienda Sanitaria Locale ivi comprese le modifiche e le integrazioni introdotte 

agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione dei progettisti 

- Con  voti 16 favorevoli ed  contrari 1  (Cons. Carannante) ,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta agli atti e gli esiti della votazione testé effettuata, 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto e recepire la nota 11561 del 03/03/2020 con cui l‟Azienda Sanitaria Locale 

ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni al PUC del comune di Monte di 

Procida; 

-  di approvare il capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Miano in merito al 

parere dell' Azienda Sanitaria Locale ivi comprese le modifiche e le integrazioni introdotte 

agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione dei progettisti. 

 

 

Il Presidente procede  a porre in votazione  il capo 7 della proposta: 

 

- di prendere atto e recepire il "sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei prot. 570 

del 23/12/2019 con prescrizioni acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS- 

Vinca; 

- di approvare il relativo capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Pasquale Miano 

in merito al sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei ivi comprese le integrazioni 

introdotte agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione 

 

- Con  voti 16 favorevoli ed  contrari 1  (Cons. Carannante) ,  

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta agli atti e gli esiti della votazione testé effettuata, 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto e recepire il "sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei prot. 570 

del 23/12/2019 con prescrizioni acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS- 

Vinca; 

- di approvare il relativo capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Pasquale Miano 

in merito al sentito" dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei ivi comprese le integrazioni 

introdotte agli elaborati adottati, richiamati nella medesima relazione. 

 

 

Il Presidente procede  a porre in votazione  il capo 8 della proposta: 

 

- di prendere atto e recepire il parere con prescrizioni della commissione Regionale 

Valutazioni Ambientali del 7/5/2020 acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS- 

Vinca; 

- di approvare il relativo capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Pasquale Miano 

in merito al procedimento Vinca ivi comprese le integrazioni introdotte agli elaborati 

adottati, richiamati nella medesima relazione 

 

- Con  voti 16 favorevoli ed  contrari 1  (Cons. Carannante) ,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta agli atti e gli esiti della votazione testé effettuata, 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto e recepire il parere con prescrizioni della commissione Regionale 

Valutazioni Ambientali del 7/5/2020 acquisito nell'ambito del procedimento integrato VAS- 

Vinca; 

- di approvare il relativo capitolo della relazione di sintesi del RTP prof. arch. Pasquale Miano 

in merito al procedimento Vinca ivi comprese le integrazioni introdotte agli elaborati 

adottati, richiamati nella medesima relazione. 

 

 

Il Presidente procede alla votazione  del punto 9   della proposta e dei suoi 4 allegati, che viene 

votato articolo per articolo: 

Art. 1  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 2  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 3  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 4  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 5  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 6 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 7  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 



Art. 8  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 9  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 10  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 11  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 12  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 13  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 14 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 15  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 16  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 17  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 18  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 19  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 20 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 21  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art.22  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 23  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 24  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 25  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 26  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 27  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 28  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 29  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 30  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 31  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 32  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 33  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 34 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 35  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 36 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 37 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 38 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 39 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 40  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante)  

Art. 41  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 42  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 43  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 44  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 45  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 46 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 47  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 48  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 49 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 50 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 51  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 52  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 53  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 54  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 55  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 56  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 57 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 58 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 59 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 60  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 



Art. 61  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 62  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 63  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 64  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 65  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 66 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art.67  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 68  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 69   voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 70 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 71  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 72  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 73  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 74  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 75 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 76  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 77  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art.78  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 79  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 80 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 81  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 82 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 83  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 84  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 85 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 86  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 87  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 88 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 89 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 90  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 91  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 92  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art.93  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 94  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 95  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 96  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art.97  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art.98  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 99  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 101 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 102  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 103 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 104  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 105  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 106  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 107  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 108 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 109  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 110 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 111  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 112  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 113 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 114 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 



Art. 115  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 116  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 117  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 118  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 119  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 120  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 121  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 122  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 123  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 124  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 125 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 126  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 127  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 128  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 129  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 130  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 131 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 132  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 133  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 134  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 135  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 136  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

 

 

Il Presidente propone la votazione dell‟allegato A  

REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI IN MATERIA ENERGETICA, AMBIENTALE 

E DI BIO - ARCHITETTURA del RUEC ( composto da 8 articoli): 

Art. 1  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 2  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 3  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 4  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 5  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 6 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 7  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 8  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

 

 

 

Il Presidente propone la votazione dell‟allegato B 

INTERVENTI URBANISTICI INDIRETTI ED ELEMENTI DI PEREQUAZIONE 

URBANISTICA ( composto da n.10 articoli): 

 Art. 1  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 2  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 3  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 4  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 5  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 6 voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 7  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 8  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 9  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

Art. 10  voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante) 

 



 

 

Il Presidente propone la votazione dell‟allegato C 

BOZZA DI CONVENZIONE PER I PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI 

RELATIVI AI COMPARTI PEREQUATIVI (articolo unico) 

che viene approvato  con voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante). 

 

Il Presidente propone la votazione dell‟allegato D 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL COLORE (articolo unico). 

che viene approvato  con voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta agli atti e gli esiti delle votazioni testé effettuate, 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

- di approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di cui alla premessa, composto 

da 136 articoli e 4 allegati; 

o ALLEGATO A - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI IN 

MATERIA ENERGETICA, AMBIENTALE E DI BIO - ARCHITETTURA (7 

articoli); 

o ALLEGATO B - INTERVENTI URBANISTICI INDIRETTI ED ELEMENTI 

DI PEREQUAZIONE URBANISTICA (10 articoli); 

o ALLEGATO C – BOZZA DI CONVENZIONE PER I PERMESSI DI 

COSTRUIRE CONVENZIONATI RELATIVI AI COMPARTI PEREQUATIVI 

(articolo unico); 

o ALLEGATO D – LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL 

COLORE (articolo unico). 

- di demandare il Responsabile del procedimento alla sua pubblicazione per 15 giorni sul sito 

web del Comune e contestuale deposito presso la sede Comunale; 

- di prendere atto che il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale ai sensi dell‟art. 11 

comma 1 del Regolamento attuativo per il Governo del territorio n. 5/2011 entra in vigore 

subito dopo la sua pubblicazione; 



- di prendere atto che ai sensi dell‟art. 11 comma 3 del Regolamento attuativo per il Governo 

del territorio n. 5/2011 il RUEC dovrà essere periodicamente aggiornato alle normative 

emanate dopo la sua approvazione, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale 

nell‟edilizia degli interventi. 

 

Il Presidente procede  a porre in votazione  il capo 10 della proposta: 

 

 di approvare gli Atti di Programmazione degli Interventi di cui alla premessa, redatti ai sensi 

dell‟art. 25 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. , allegati al PUC adottato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 106 del 28/12/2018 e composti dai seguenti elaborati: 

- API1a/ b Indicazioni progettuali e normative di dettaglio scala 1:2000 

- API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell‟edilizia oggetto di condono 

 

 

Con voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta agli atti e gli esiti delle votazioni testé effettuate, 

 

DELIBERA 

 

di approvare gli Atti di Programmazione degli Interventi di cui alla premessa, redatti ai sensi 

dell‟art. 25 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. , allegati al PUC adottato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 106 del 28/12/2018 e composti dai seguenti elaborati: 

- API1a/ b Indicazioni progettuali e normative di dettaglio scala 1:2000 

- API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell‟edilizia oggetto di condono 

 

e IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto  

- delle singole votazioni in merito ai pareri endoprocedimentali; 

- delle singole votazioni in merito al RUEC ed API; 

- del parere positivo con prescrizioni circa la Valutazione di Incidenza;  

- del Parere Motivato dell‟Ufficio VAS del comune di Monte di Procida di cui al prot. 6819 

del 21/05/2020 e della "Dichiarazione di Sintesi" di cui all'art. 17 comma 1 lettera c) del 



D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. allegata alla presente Delibera, di cui è parte sostanziale, e 

che qui si intende integralmente riportata 

- Della votazione favorevole ai 2 emendamenti presentati 

Vista 

- la L. 1150/42 ss.mm.ii.; 

- Il D.M. 1444/68; 

- Il DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e ss.mm.ii. 

- Il D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”; 

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  

- La Direttive Europea 2001/42/CE; 

- La L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.; 

- La L.R. 19/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del 

patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione 

amministrativa”; 

- La L.R. 1/2001 “Modifiche alla L.R. 19/2009”; 

- Regolamento attuativo n. 5 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. di cui alla Delibera di G.R. 

n.5/2011; 

- Il Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.P.G.R. 

17/2009; 

- Gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla 

delibera di G.R. n. 203/2010; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 287 del 23/05/2017 e Conferenza unificata del 

20/10/2016 

DELIBERA  

- di prendere atto e fare proprie le determinazioni della Giunta Comunale di cui alla Delibera 

di Giunta Comunale n. 106 del 28/12/2018 con cui è stato adottato il PUC ivi compreso lo 

studio geologico, agronomico ed il piano di zonizzazione acustica nonché il Documento per 

il Preliminare di piano di recupero dell‟edilizia abusiva e le Linee guida per la mobilità 

sostenibile; 

- di prendere atto e fare proprie le determinazioni della Giunta Comunale di cui alla Delibera 

di Giunta Comunale n. 68 del 24/04/2019 con cui sono state valutate le osservazioni 

presentate dai cittadini; 



- di prendere atto e fare proprio il parere positivo con prescrizioni circa la Valutazione di 

Incidenza;  

- di prendere atto e fare proprio il Parere Motivato dell‟Ufficio VAS del comune di Monte di 

Procida di cui al prot. 6819 del 21/05/2020 e della "Dichiarazione di Sintesi" di cui all'art. 

17 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. allegata alla presente Delibera, di cui 

è parte sostanziale, e che qui si intende integralmente riportata;  

- di approvare il PUC, come emendato, ai sensi dell‟art. 3 comma 5 del Regolamento di 

attuazione per il governo del territorio n. 5/2011, tenendo delle osservazioni accoglibili, 

comprese quelle dell‟Amministrazione della Città Metropolitana e dei pareri e degli atti di 

cui all‟art. 3 comma 4 del richiamato Regolamento, ed integrato con il RUEC e gli Atti di 

programmazione degli interventi e composto quindi dai seguenti elaborati: 

 

Relazione generale 
 

R1 Relazione generale 

 

Studi di compatibilità 

R2. Compatibilità con il Piano Territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Napoli – 

Tavola di verifica 

R3 Compatibilità con il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei – Tavola di verifica 

R4.1 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale – Tavola di verifica – Pericolosità da frana 

R4.2 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale – Tavola di verifica – Pericolosità Idraulica 

R4.3 Compatibilità con il Piano Stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino della 

Campania Centrale con l‟assetto geomorfologico del territorio – Valutazione Rischio Atteso 

R4.3bis – Relazione di sintesi degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica dei costoni marini 

in riferimento agli interventi previsti nel PUC 

 

Inquadramento territoriale e programmatico 

 

A1 Inquadramento territoriale strutturale  

A2 Monte di Procida nel Piano Territoriale Regionale della Campania - Visioning preferita e Quadri 

territoriali di riferimento 

A3 Monte di Procida nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli 

A4 Monte di Procida nel Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei  

A5 Monte di Procida nel Piano stralcio per l‟assetto idrogeologico ex Autorità di Bacino del Liri – 

Garigliano e Volturno 

A6 Monte di Procida nel Parco dei Campi Flegrei  

 

Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale 

 

Aggiornamento dell‟aerofotogrammetria di base 2014 

B1 Aggiornamento al 2014 dell‟aerofotogrammetria di base scala  

 

Componenti strutturanti del territorio comunale 

B2.1 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali  

B2.2 Risorse archeologiche e storico culturali disponibili 

B2.3 Geografia urbana ed elementi di riconoscibilità - le Unità di Paesaggio 

 

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione 

B4 Planimetria del progetto di ristrutturazione ed adeguamento del sistema fognario depurativo 

intercomunale “Grande progetto laghi Campi Flegrei” 

 

 



Dotazione di servizi e spazi pubblici 

B5 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti scala 1:5000 

 

 

 

 

Approfondimenti specifici 

 

C1.1 Individuazione delle unità di morfologia urbana  

C1.2 Tipologie edilizie  

C1.3 Destinazioni d‟uso e consistenza edilizia scala  

 

Bilancio Urbanistico 

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale  

C3.2 Livelli di attuazione del PRG  

C3.3 Programmi e progetti di iniziativa comunale  

 

Elaborati di progetto 

 

D1.1 Disciplina del territorio comunale scala 1:5.000 

D1.2a/ b Disciplina del territorio comunale - dettagli scala 1:2.000 

D2 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti  

D3 Rete ecologica comunale di progetto  

D4 Norme tecniche di attuazione 

 

Atti di programmazione degli interventi 

 

API1a/ b Indicazioni progettuali e normative di dettaglio scala 1:2000 

API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell‟edilizia oggetto di condono 

 

Valutazione Ambientale strategica 
 

VAS1 Rapporto Ambientale 

VAS2 Sintesi non tecnica 

 

Valutazione di Incidenza 

Relazione di analisi delle opere realizzabili a seguito delle elaborazioni del PUC con integrazioni 

prot. 2287-78 del 12/02/2020 

 

Studio agronomico 

 

Relazione agronomica 

Uso agricolo del suolo scala 1:5.000 

Individuazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti scala 1:5.000 

 

Studio geologico 

 

Relazione Geologica di Sintesi 

TAV 1 Carta delle indagini 

TAV2 Carta geolitologica (con allegate sezioni) 

TAV3 a/b carta della stabilità  

TAV4 carta idrogeologica 

TAV5 carta sismica 

Microzonizzazione sismica - relazione illustrativa 

Microzonizzazione sismica - carta delle MOPS 

Microzonizzazione sismica - carta geologico - tecnica 

Microzonizzazione sismica - indagini 

Microzonizzazione sismica - sezioni geologiche 

Microzonizzazione sismica - relazione geologica di sintesi 

 

 

 

 



 

Documenti per il Preliminare di piano di recupero dell’edilizia abusiva 

 

Relazione Generale 

Localizzazione domande di condono ex L.L. 47/85 e 729/94 scala 1:5.000 

 

Sistema della mobilità urbana. Linee guida per la mobilità sostenibile 

 

Relazione 

Analisi sulle attuali caratteristiche del sistema della mobilità scala 1:5.000 

Piano urbano del traffico - PGTU scala 1:5.000 

Piano urbano della mobilità sostenibile - PUM scala 1:5.000 

 

Piano di zonizzazione acustica 

Relazione acustica 

Carta delle aree destinate allo svolgimento delle attività temporanee 

Classificazione acustica 

Regolamento acustico 

 

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) 

 

- di demandare al Responsabile del Procedimento  

o di trasmettere il presente atto ai progettisti del PUC , affinché adeguino gli elaborati 

alle decisioni definitivamente assunte dal Consiglio Comunale nel più breve tempo; 

o di procedere alla successiva pubblicazione sul BURC dell'avvenuta approvazione del 

PUC, indicando l'indirizzo web dove rendere reperibile gli elaborati approvati, ivi 

compresi quelli relativi alla VAS, alla Vinca ed ivi compreso il Parere motivato 

dell'ufficio VAS; 

o di procedere agli atti conseguenziali previsti dall‟art. 11 del Regolamento di attuazione 

per il governo del territorio n. 5 del 04/08/2011 in merito al RUEC; 

o di rendere il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art. 134 comma 4 

del D.Lgs 267/2000. 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 16 contrati 1( Consigliere Carannante). 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell‟art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 

  

  

      IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

           f.to Dr.ssa Laura Simioli f.to Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 



IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

F.TO D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 3/7/2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 3/7/2020 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

F.TO Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

La presente copia è conforme all‟originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 3/7/2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    f.to            Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 


