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Oggetto: DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO DI CONFERENZA
DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 PER L'APPROVAZIONE DI UN
PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA UNITÀ PRODUTTIVA DI
CARATTERE TERZIARIO IN VIA LEMITONE II TRATTO, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL
D.P.R. 07/09/2010 N. 160 -Protocollo SUAP: REP_PROV_CE/CE-
SUPRO/0037335/06-11-2019 - CUP: VAS/2020/002 - ISTANTE: Immobiliare Simonelli s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL’AREA MMINISTRATIVA – UFFICIO SUAP

Determinazione di conclusione finale procedimento di conferenza di servizi ex art. 14, c.2, legge
n. 241/1990 per l’approvazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di una unità
produttiva di carattere terziario in via Lemitone II tratto, su istanza presentata ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 07/09/2010 in variante puntuale al piano regolatore generale.

RIFERIMENTI:
Protocollo SUAP: REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0037335/06-11-2019
CUP: VAS/2020/002
ISTANTE:
Immobiliare Simonelli s.r.l. P.IVA 03377150614 – iscritta alla C.C.I.A.A. di Caserta- N. Rea CE
– 239179, in persona dell’Amministratore unico Simonelli Giuseppe (nato a Capua –CE- il
27/08/1970 C.F.: SMNGPP70M27B715Y residente in Formia –LT- )



PREMESSO CHE in data 06/11/2019, con protocollo SUAP REP_PROV_CE/CE-
SUPRO/0037335/06-11-2019, Codice Pratica SUAP 03377150614-06112019-1042, è stata
acquisita allo sportello Suap del Comune di Casaluce del portale governativo
“impresainungiorno.gov.it” un’istanza avente ad oggetto “Variante puntuale al Piano Regolatore
Generale finalizzata alla realizzazione di una unità produttiva di carattere terziario in via
Lemitone II tratto, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160”. L’unità produttiva in parola
è finalizzata all’attività di produzione di pedane e pallet.
CHE l’istanza è stata presentata dalla società Immobiliare Simonelli s.r.l. P.IVA 03377150614 –
iscritta alla C.C.I.A.A. di Caserta- N. Rea CE – 239179, in persona dell’Amministratore unico
Simonelli Giuseppe (nato a Capua –CE- il 27/08/1970 C.F.: SMNGPP70M27B715Y residente in
Formia –LT- );
CHE l’istanza e gli allegati, unitamente a tutti gli atti relativi all’intero procedimento
amministrativo che ne è scaturito o propedeutici allo stesso, sono pubblicati in apposita sezione
del sito istituzionale dell’ente, seguendo una suddivisione cronologica dei vari atti (percorso:
Home page/L’amministrazione/Documenti on line/Procedure ex art. 8 DPR 160/2010) e visibili
al seguente link https://www.comune.casaluce.ce.it/index.php/ente/atti/list/53;
CHE con nota SUAP prot. n. 12979 del 19/11/2019 è stato richiesto al Sindaco la nomina
dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente con riferimento alle istanze presentate ai
sensi dell’art. 8 DPR 160/2010;
CHE, con Decreto Sindacale n. 1 del 24/01/2020, il Sindaco ha individuato quale Autorità
Procedente l’avvocato Ludovico Di Martino (di seguito A.P.) e quale Autorità Competente
l’ingegnere Marco Valerio Diana (di seguito A.C.) per tutti i procedimenti amministrativi
derivanti dalla presentazione al Suap di istanze ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
CHE in data 22 luglio 2020, al fine di valutare la preventiva assoggettabilità alla procedura di
Valutazione ambientale dell’istanza in parola, l’A.P. e l’A.C. hanno individuato, giusto verbale
Prot. Gen. 9036 di pari data, “dodici soggetti SCA”, di cui agli atti, competenti ad esprimere
parere di rispettiva competenza in merito alla sopra indicata procedura ambientale circa la
realizzazione del progetto presentato;
CHE in data 24 luglio, con nota Prot. gen. n. 9134, è stato inoltrato, a mezzo pec, a tutti i
soggetti SCA individuati, copia del rapporto preliminare di scoping, presentato dall’istante,
unitamente ad una copia del verbale Prot. Gen. 9036 del 22/07/2020, chiedendo agli stessi di
esprimere il proprio parere al riguardo;
CHE, trascorso il lasso di tempo assegnato per trasmettere pareri e/o osservazioni, sono state
acquisite al Protocollo generale dell’Ente soltanto -una missiva dell’Arpac (Prot. Gen. n. 9281
del 29/07/2001) e –una missiva della Regione Campania UOD 05 (Prot. Gen. n. 9463 del
04/08/2020). Nella nota dell’Arpac (Prot. 9281 del 29/07/2001) si afferma che il Piano annuale
delle attività redatto dalla scrivente Agenzia non prevede lo svolgimento di attività istruttorie per
i procedimenti sottoposti ad esame mentre nella nota della Regione Campania - UOD 05 (Prot.
9463 /2020) è stato riscontrato affermando che la scrivente UOD 05 non ha competenze in
materia ambientale;
CHE al termine della descritta procedura di valutazione preliminare ambientale, è stato emesso il
Decreto settoriale n. 19 dell’11/09/2020 Prot. Gen. 10565/2020, con il quale l’A.C. ha decretato
di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il progetto di variante
puntuale al piano regolatore presentato dall’istante Progetti Industriali s.r.l.;
DATO ATTO CHE, con nota protocollo 10541 dell’11/09/2020 a firma del Responsabile
dell’area assetto del territorio ed investimenti ing. Marco Diana, sono state attestate le condizioni
di procedibilità preliminare dell’istanza e, precisamente, è stato attestato che “Il Comune di
Casaluce non dispone di aree da destinare ad insediamenti produttivi”, che “l’area interessata
dal progetto presentato … non è sottoposta a vincolo archeologico e storico-paesaggistico di cui
al D.Lgs 42/2004” e che “l’area predetta non è sottoposta, altresì, a vincoli di inedificabilità
assoluta anche in considerazione delle norme contenute nel nuovo Codice della Strada;
CHE con proprio atto del 20 ottobre 2020 registrato al Protocollo Generale n. 12120 di pari data,
è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, semplificata ed asincrona ai sensi degli articoli
14 e ss della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l’istanza di variante puntuale al Piano
Regolatore Generale finalizzata alla realizzazione di una unità produttiva di carattere terziario in
via Lemitone II tratto, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160. L’indizione della

https://www.comune.casaluce.ce.it/index.php/ente/atti/list/53


Conferenza è stato, altresì, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casaluce con evidenza
in prima pagina a far data dal 21/10/2020 e fino al 05/12/2020;
EVIDENZIATO CHE le Amministrazioni sono state invitatea partecipare alla citata
Conferenza di Servizial fine di effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici ed acquisire
i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle stesse amministrazioni
interessate in quanto necessari per la conclusione del procedimento; precisamente sono state
chiamate a partecipare le seguenti Amministrazioni:
-la Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio – con sede alla Via De

Gasperi n. 28 Napoli (NA);
-l’ UOD Genio Civile di Caserta – con sede alla Via Cesare Battisti n. 30 Caserta (CE);
-il Comando Vigili del Fuoco del dipartimento di Casera – con sede alla Via Giovanni Falcone
Caserta (CE)
-l’A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Caserta con sede alla Via Maggiore Salvatore Arena
Caserta (CE);
-l’ASL Direzione Generale di Caserta e l’ASL CE1 – Distretto 18 – UOPC di Gricignano di
Aversa
-la Provincia di Caserta, con sede al Viale Lamberti Caserta (CE);
l’Anas Spa - Direzione Generale, con sede alla Via Monzambano, 10 – 00185 Roma nonché la
Struttura territoriale Campania;
-l’Ente Idrico Campano, con sede alla Via A. De Gasperi, 28;
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con sede in Caserta al Viale
Lincoln - ex Area Saint Gobain;
-il Comune di Casaluce, rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, ing.
Marco Valerio Diana, individuato quale Autorità Competente giusto Decreto Sindacale n. 1 del
24 gennaio 2020
CHE con l’Atto di indizione della CdS veniva disposto:

1) il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione dell’atto di indizione (04 novembre 2020), per
richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7, della L. 241/90, integrazioni documentali e/o chiarimenti e/o
perfezionamenti della documentazione presentata in uno all’istanza o documenti comunque
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso o non direttamente
acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;

2) il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione dell’atto di indizione (04 dicembre
2020) entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni con
riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi;

3) ai sensi dell’art. 14 bis lett. d) della Legge n. 241/1990, l’eventuale riunione in modalità sincrona
di cui all’art. 14ter Legge n. 241/1990 è fissata entro dieci giorni, dalla scadenza del termine di
cui al punto c), e la data precisa sarà comunicata con un congruo preavviso, fermo restando il
termine finale di conclusione del procedimento;

CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 12389 del 26/10/2020, il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco di Caserta ha chiarito che la loro partecipazione alla Conferenza dei servizi è
subordinata alla presentazione di istanza di parere di conformità per l’attività inerente la
conferenza stessa, che deve essere identificata dal titolare tra quelle indicate nell’elenco
allegato al DPR 151/2011. Nella citata nota vengono indicate anche le modalità di avvio del
procedimento di valutazione preliminare del progetto sia in relazione all’attività principale
che in relazione alle eventuali attività secondarie. In riscontro a detta nota, la ditta istante,
Immobiliare Simonelli srl, si è impegnata (missiva del 02/11/2020 Prot. Gen. 12637) a
presentare l’istanza di valutazione preliminare del progetto in esame in caso di approvazione
dello stesso all’eventuale esito positivo della presente conferenza di servizi, contestualmente
alla presentazione all’ufficio Urbanistica del Comune di Casaluce della richiesta di permesso
di Costruire di cui all’art. 20 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
CHE con atto registrato al Prot. Gen. n. 13186 del 10/11/2020, l’ufficio U.O.D. Genio Civile
di Caserta, ha presentato al SUAP richiesta di integrazioni documentale, che è stata
prontamente trasmessa alla ditta istante nonché all’Area tecnica, con nota del 10/11/2020,
Prot. Gen. 13203/2020. La documentazione richiesta veniva ricevuta ed inoltrata in data
17/11/2020, con note registrate rispettivamente al Prot. Gen. n. 13506/2020 e n. 13519/2020;



CHE in data 16/11/2020, la società Anas s.p.a., con nota acquisita al Prot. Gen. del Comune
di Casaluce n. 13426 del 16/11/2020, ha comunicato che in allegato all’indizione della
Conferenza di servizi (Prot. 12120 del 20/10/2020) non era stato trasmesso nessun file e che
sul sito del Comune non era stato possibile visionare la documentazione tecnica indicata.
Detta missiva è stata riscontrata dal Suap con atto del 16/11/2020, Prot. Gen. 13475/2020,
chiarendo nuovamente alla società Anas s.p.a. (così come era stato fatto anche con atto di
indizione della CdS) il percorso corretto da seguire sul sito web istituzionale dell’Ente, dove
trovare tutta la documentazione pubblicata inerente la presente procedura;
RILEVATO CHE alla data del 04 dicembre 2020 non è pervenuto nessun parere espresso,
pertanto, per gli altri Enti interpellati, ad eccezione dell’ufficio U.O.D. Genio Civile di
Caserta, avrebbe trovato applicazione il quarto comma dell’art. 14 bis della legge n. 241 del 7
agosto 1990 che prevede che “… … la mancata comunicazione della determinazione entro il
termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva
dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni;
CHE, diversamente, per quanto riguarda l’U.O.D. 05 del Genio Civile di Caserta, sul
presupposto di quanto indicato al terzo comma dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, la mancata
comunicazione di atti di assenso espresso deve intendersi in senso negativo. Pertanto, al fine
di superare detto dissenso, in applicazione dell’art. 14 bis lett. d) della Legge n. 241/1990,
con atto del 07/12/2020, Protocollo Generale n. 14400 di pari data, la Conferenza di servizi è
stata trasformata in modalità sincrona, convocando tutti gli Enti coinvolti per il giorno 14
dicembre alle ore 10.30 presso i locali della sala consiliare del Comune di Casaluce, ferma
restando la possibilità di far pervenire il proprio parere tramite p.e.c. entra la data della
riunione, stante l’incombenza dell’emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO CHE in data 09/12/2020, è stato acquisito ai Protocolli Generali n
14444-14445-14446-14447 del Comune di Casaluce (suddiviso ed inviato in quattro pec distinte a causa
della grandezza dei file informatici che non consentivano l’invio in un’unica soluzione), il parere espresso
della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 18 U.O.D. 5 – Ufficio del Genio Civile di
Caserta. In allegato, oltre agli elaborati progettuali recanti ciascuno il timbro dell’ufficio dell’Ente
mittente, è stato acquisito il Decreto n. 117 del 03/12/2020, con il seguente oggetto: “Comune di Casaluce
– Variante al P.R.G. ex art. 8 DPR 160/2010 – Via Lemitone II Tratto Fg. 9 P.lla 1209 - Ditta
Immobiliare Simonelli srl -– C.d:S. ex art 174 ter L. 241/90 e ss.mm.e ii. – Rep 681 – Parere ai fini della
verifica di compatibilità ex art. 89 D.P.R. n. 380/2001 e art. 15 comma 2 L.R. n. 9/1983;
CHE con il citato atto viene decretato:
-“diesprimere, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. e dell’art. 15 c.2 L.R. 9/1983 s.m.i., il
parere favorevole ai fini della verifica di compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico in
oggetto e le condizioni geomorfologiche”;
-“di specificare che il presente parere è reso esclusivamente e limitatamente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. e dell’art. 15 c.2 L.R. 9/1983 s.m.i. con esplicito riferimento agli
elaborati tecnici di all’allegato A vistati dall’Ufficio e che qualsiasi modifica anche di uno solo di detti
elaborati rende nullo il presente parere e ne provoca la perdita di efficacia a tutti gli effetti di legge;

DATO ATTO CHE in data 14 dicembre, alle ore 10:30, si è svolta la Conferenza di servizi
in modalità sincrona, registrando la presenza dell’Autorità Competente, Ing. Marco Valerio
Diana, l’Autorità Procedente, Avv. Ludovico Di Martino e del tecnico incaricato delegato
dalla ditta richiedente, Arch. Pasquale Riccardo e la dott.ssa Rosanna Palumbo in qualità di
segretario verbalizzante;
CHE durante la predetta riunione, è stata resa a verbale la dichiarazione dell’Ing. Diana, in
qualità di Tecnico comunale, il quale ha affermato che “…il lotto interessato dall’intervento
ricade in zona E-verde agricolo del PRG vigente e pertanto, l’approvazione del progetto
richiede variante urbanistica. Quanto alla conformità dell’intervento proposto ai piani
sovraordinati, l’Ing. Diana precisa che il lotto interessato dall’intervento ricade nel territorio
rurale e aperto complementare alla città definito dall’art. 44 delle norme del PTCP. Dalla
lettura di detto art. 44 si rileva la non compatibilità dell’intervento proposto con gli obiettivi
del PTCP.”
Pertanto, in considerazione di quanto emerso, nell’ambito della riunione del 14 dicembre, si è
reso necessario chiedere alla Provincia di Caserta appositi chiarimenti e previo consenso
espresso anche da parte del rappresentante della Ditta istante, ivi presente, è stato contattato
telefonicamente il Responsabile del servizio di Governo del Territorio della Provincia di



Caserta, Geom Antonio Gentile, al fine di formalizzare la dichiarazione di coerenza/non
coerenza del progetto in esame alle strategie del PTCP, ritenuta necessaria ed essenziale alla
definizione della presente procedura. Il citato Geom. Gentile, non potendo allo stato,
formalizzare detta dichiarazione e fornire tutti i chiarimenti richiesti, ha chiesto e concordato
con tutti i presenti, compreso il rappresentante della ditta istante, di rinviare i lavori della CdS
alla data successiva del 21 dicembre 2020, alle ore 10.30, presso i locali del Comune di
Casaluce.
Della riunione è stato redatto e sottoscritto apposito verbale, registrato al Prot. Gen. n. 14624
di pari data;

DATO ATTO CHE in data 21/12/2020, alle ore 09.28, veniva acquisito al Protocollo Generale
del Comune di Casaluce n. 14830 di pari data, una missiva della Provincia di Caserta, con la
quale il rappresentante delegato, responsabile del Servizio Governo del Territorio, Geometra
Antonio Gentile, comunicando la propria impossibilità ad essere presente fisicamente alla
riunione, affermava che “ la dichiarazione di coerenza alle strategie del PTCP del progetto in
variante di cui in oggetto, così come presentato è subordinata al rispetto dell’art. 44 delle NTA
del PTCP vigente. In più devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a)il Comune deve accertare che sul lotto in questione non vi è stato e non vi è coltivazione di viti
maritate ai sensi della L.R. 11/2016;
b) sia resa in verbale, a cura del Responsabile dell’Area tecnica del Comune, la dichiarazione di
conformità alle leggi e regolamenti e alle eventuali strumenti urbanistici e territoriali
sovraordinati e di settore;
c) siano pervenuti tutti i pareri favorevoli degli Enti invitati alla conferenza di servizi;
d) gli standards devono essere nella quantità previsti nell’art. 5 del D.M. 1444/68, collocati in
modo da essere usufruiti dalla collettività e devono essere distinti graficamente dalla proprietà;
e) devono essere rispettate tutte le prescrizioni eventualmente indicate dagli altri Enti.
RILEVATO CHE la Provincia, pertanto, non ha espressamente formulato la risposta se
l’intervento di cui in progetto risulta o meno coerente alle strategie del PTCP di Caserta, in
quanto unico organo deputato e competente ad emettere tale tipo di parere; mentre, ha
rimesso la questione al Responsabile dell’Ufficio Urbanista di questo Ente, richiedendo
come prescrizione, tra l’altro, la dichiarazione di conformità alle leggi e regolamenti e alle
eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore, che era già stata espressa
nella precedente riunione;
DATO ATTO CHE, all’avvio dei lavori della riunione del 21/12/2020, si è registrata la
presenzadell’Autorità Competente, Ing. Marco Valerio Diana, l’Autorità Procedente, Avv.
Ludovico Di Martino, la ditta istante così rappresentata: il sig. Simonelli Giuseppe, L.R., il sig.
Simonelli Nicola, socio e Arch. Pasquale Riccardo, tecnico incaricato ed, infine la dott.ssa
Rosanna Palumbo in qualità di segretario verbalizzante;
CHE, data lettura della nota della Provincia di Caserta, il Responsabile Tecnico comunale,
nonostante già si fosse espresso, nella precedente riunione del 14/12/2020, in merito alla non
compatibilità del progetto in esame agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e quindi
anche al PTPC, in riferimento al punto b) della nota n. 14830 21/12/2020 della Provincia di
Caserta, anche nella riunione del 21/12/2020, ha richiamato la propria precedente dichiarazione
affermando la non compatibilità dell'intervento in oggetto agli strumenti urbanistici e territoriali
sovraordinati, in quantoil lotto in esame, secondo il comma 3. del richiamato art. 44 delle norme
del PTCP, rientra nel territorio rurale e aperto complementare alla città è destinato dai Puc ad
attività rurali in regime di inedificabilità, salvo il recupero dell'edilizia esistente, anche al fine di
dotare tale territorio delle attrezzature essenziali di cui al comma successivo, senza incremento
del carico insediativo". Il successivo comma 4. del più volte citato art. 44 delle Norme del PTCP
aggiunge che il territorio rurale e aperto -complementare alla città "può altresì ospitare
attrezzature di verde pubblico e spazi per attività ricreative e sportive senza nuova edificazione
anche attraverso la realizzazione di un parco agricolo urbano, come previsto dalla legge della
regione Campania 17/2003". In considerazione di quanto sopra riportato, l'intervento in
oggetto non risulta conforme alle previsioni del sovraordinato Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con delibera di Giunta provinciale n. 26 del
26.04.2012;



CHEnell’ambito dei lavori della Cds, il tecnico delegato dalla ditta richiedente, nel prendere atto
di quanto dichiarato dalla Provincia di Caserta, ha sottolineato l’irricevibilità di detto parere
(Prot. Gen. 14830/2020) in quanto espresso oltre i termini fissati sia per la chiusura della
conferenza in modalità asincrona del 04 dicembre 2020 che per la modalità asincrona del 14
dicembre 2020. Infine, in nome e per conto della ditta richiedente, il citato professionista ha
depositato, nella riunione in parola, proprie memorie ed osservazioni, chiedendo la chiusura
positiva della presente procedura di variante;
EVIDENZIATO CHE i lavori della Conferenza dovevano concludersi entro il termine
perentorio del 04 dicembre 2020 in modalità asincrona e CHE al fine di superare l’atto di
dissenso da parte della Regione Campania U.O.D. 05 del Genio Civile Ufficio di Caserta, l’A.P.
ha indetto la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 14/12/2020;

CHE, le dichiarazioni circa la non compatibilità del progetto in esame alle strategie del PTCP
erano già state rese a verbale dall’A.C. proprio nell’ambito della riunione del 14/12/2020; in
quella sede il rappresentante della ditta ha manifestato espressamente il proprio consenso a
contattare la Provincia di Caserta per ottenere i necessari chiarimenti alla citata dichiarazione.
Detto consenso espresso è stato ripetuto anche al rinvio dei lavori della Conferenza di Servizi
alla data del 21/12/2020, proprio per consentire alla Provincia di Caserta di formulare la
propria dichiarazione di compatibilità/non compatibilità, coerenza/non coerenza del progetto
in parola.” Della riunione è stato redatto e sottoscritto apposito verbale, registrato al Prot.
Gen. n. 14850 del 21/12/2020;

DATO ATTO CHE In data 22/12/2020, al Protocollo Generale dell’Ente n. 14916/2020 è stata
presentata, da parte della ditta istante, specifica richiesta, indirizzata all’Autorità competente ed
all’Autorità procedente, di valutare la revisione della dichiarazione rilasciata in merito alla
coerenza tra la proposta di variante puntuale ed il PTCP e la conseguente definizione di
procedura in essere. A detta istanza venivano allegati elaborati grafici. Detta istanza, dal
momento che richiedeva la revisione di un atto non emesso dal Comune di Casaluce, è stata
rimessa alla Provincia di Caserta – Servizio Governo del Territorio e Servizi ai Comuni - per le
valutazioni richieste da parte istante;

- CHE a detta richiesta, la Provincia di Caserta non dava alcun riscontro;
- CHE in data 28/12/2020, veniva acquisito al Protocollo Generale n. 14988/2020 del Comune di

Casaluce, un rapporto di scoping integrativo contenente dichiarazione e asseverazione del
tecnico incaricato Arch. Pasquale Riccardo, sostenendo che l’ipotesi di trasformazione
urbanistica in parola non è in contrasto con le previsioni di cui al PTCP. Tutta la nuova
documentazione presentata veniva inoltrata alla Provincia di Caserta per il riesame della propria
dichiarazione;

- In data 04 gennaio 2021, al n. 44 del protocollo generale del Comune di Casaluce, veniva
acquisita una nota, con la quale, la Provincia di Caserta, a parziale rettifica del proprio
precedente parere, si è limitata a prendere atto di quanto asseverato dal Tecnico progettista nella
relazione integrativa di parte, ha subordinato la propria dichiarazione di coerenza alle strategie
del PTCP del progetto in variante di cui all’oggetto, al rispetto dell’art. 3, comma 4 delle NTA
del PTCP vigente e ha lasciato inalterate le medesime prescrizioni indicate nella precedente nota
del 18/12/2020 che restano, pertanto confermate integralmente;

- In particolare, al punto b) della nota del 18/12/2020, la Provincia di Caserta onera il
Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Casaluce a “rendere la dichiarazione di
conformità del progetto in parola alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici
e territoriali sovra ordinati e di settore”;

- Su tale punto, il Responsabile Tecnico comunale, si era già espresso precedentemente,
proprio nel verbale della CdS del 14/12/2020, Protocollo Generale n. 14412/2020,
dichiarando che l'intervento in oggetto agli strumenti urbanistici e territoriali
sovraordinati, e del PTCP. Il lotto oggetto di intervento rientra nel "territorio rurale e
aperto complementare alla città", come definito dall'articolo 44 della tavola "Di-Norme"
del già citato PTCP. Secondo il comma 3. del richiamato art. 44 delle norme del PTCP,
"il territorio rurale e aperto complementare alla città è destinato dai Puc ad attività rurali
in regime di inedificabilità, salvo il recupero dell'edilizia esistente, anche al fine di dotare
tale territorio delle attrezzature essenziali di cui al comma successivo, senza incremento



del carico insediativo". Il successivo comma 4. del più volte citato art. 44 delle Norme
del PTCP aggiunge che il territorio rurale e aperto -complementare alla città "può altresì
ospitare attrezzature di verde pubblico e spazi per attività ricreative e sportive senza
nuova edificazione anche attraverso la realizzazione di un parco agricolo urbano, come
previsto dalla legge della regione Campania 17/2003". In considerazione di quanto
sopra riportato, l'intervento in oggetto non risulta conforme alle previsioni del
sovraordinato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato
con delibera di Giunta provinciale n. 26 del 26.04.2012;

- L’intervento da parte della Provincia di Caserta era stato richiesto proprio al fine di
chiarire la sussistenza della compatibilità o meno del progetto in esame alle norme dei
piani sovraordinati quali il PTCP. Quest’ultimo Ente, con propria nota del 04 gennaio,
senza affermare in modo esplicito la dichiarazione di coerenza/non coerenza, ha
ribadito proprio la prescrizione dell’accertamento che il progetto in esame fosse
conforme alle norme dei piani territoriale sovraordinati;

- in merito alla dichiarazione di coerenza/non coerenza, sempre il Responsabile Tecnico
comunale, con nota del 19/01/2021, Prot. Gen. n. 580, ha ribadito che detta dichiarazione è
di esclusiva competenza dell’Ente Provincia e non può essere da questa subordinata
all’eventuale espletamento di ulteriori attività istruttorie da parte del Comune, avendo essa
stessa piena disponibilità degli elaborati progettuali e di tutta la documentazione afferente
il presente procedimento;

- CHE in data 22 gennaio 2021, al Prot. Gen. n. 718/2021, è stata acquisita la nota con la quale la
ditta istante, nell’invitare il Suap alla conclusione del procedimento ha essa stessa richiesto alla
Provincia di Caserta di chiarire se sussista la coerenza del progetto in esame alle prescrizioni del
PTCP;
RICHIAMATA la Sentenza n. 9/2019 della Corte Costituzionale;
RICHIAMATO l’articolo 8 del D.P.R. 160/2010 inerente la necessità di indire la conferenza di
servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i. in quanto la conclusione positiva del procedimento di che trattasi è
subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici, coinvolti nel procedimento di variante puntuale ex art. 8 DPR 160/2010 di che trattasi;
RILEVATO CHE sempre l’art. 8 del D.P.R. 160/2010, al primo comma continua citando
testualmente: “Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso
al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla
votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato
secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente
secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.”

- CHE, in linea generale, la Regione, anche in forza della previsione dell’art. 8 D.P.R. n.
160/2010 e dell’art. 5 D.P.R. 447/98, dovrebbe essere presente in Conferenza di servizi,
trattandosi di un procedimento di Variante al PRG, e in forza della sua competenza ad approvare
gli strumenti urbanistici comunali; è anche vero, tuttavia, che, per la Regione Campania, tale
competenza è stata delegata alla Provincia con la legge regionale n. 16/2004, il cui art. 24,
demanda alla Provincia appunto l’approvazione dei piani urbanistici comunali. Le previsioni
delle disposizioni nazionali che prevedono l’intervento della Regione in sede di Conferenza di
servizi, devono, quindi, essere interpretate alla luce dell’attribuzione alla Provincia dell’indicata
funzione da parte della legislazione regionale.

- CHE in dette conferenze di servizi deve essere verificato il rispetto delle indicazioni della
pianificazione provinciale (PTCP) e regionale (PTRC).

- CHE l'assenso della Provincia acquisito in sede di conferenza di servizi è condizione necessaria
perché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale.

- Conseguentemente la Provincia che partecipa alla conferenza:
 può esprimere il proprio assenso;



 può esprimere il proprio motivato dissenso. In tale caso, la procedura deve
intendersi conclusa con esito negativo;

 se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso
all'accoglimento di specifiche modifiche progettuali (art. 14-quater comma
1 legge n. 241/1990).

- CHE, nel caso di specie, la Provincia di Caserta non ha, espressamente, formulato la
dichiarazione che “l’intervento di cui trattasi è conforme/non conforme, ovvero coerente/non
coerente alla strategia del PTCP di Caserta”, bensì ha rimesso al SUAP ed all’Ufficio Tecnico
del Comune di Casaluce delle prescrizioni che nulla hanno a che vedere con detto “assenso”
provinciale (come sopra riportato);

- CHE l’A.C., nella persona del Ing. Diana Marco Valerio, ha dichiarato, sia nella riunione del
14/12/2020 che nella riunione del 21/12/2020, che il progetto in parola non è compatibile agli
strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati ed in particolare alle strategie del PTCP, art. 44;
mentre la Provincia di Caserta ha affermato (prot. n. 14830) “ la dichiarazione di coerenza alle
strategie del PTCP del progetto in variante di cui in oggetto, così come presentato è subordinata
al rispetto dell’art. 44 delle NTA del PTCP vigente.

DETERMINA

Per tutte le motivazioni e i fatti sopra descritti, che qui si intendono riportati e trascritti,
unitamente al contenuto integrale di tutti gli atti richiamati,

APPROVA
i Verbali della Conferenza in modalità sincrona, svolta in modalità sincrona in data 14 dicembre
2020, Prot. Gen. n. 14624 del 14/12/2020, ed in data 21 dicembre 2020 Prot. Gen. n. 14850 del
20/11/2020, finalizzata alla disamina per l’approvazione del progetto finalizzata alla
realizzazione di una unità produttiva di carattere terziario in via Lemitone II tratto, istanza
presentata con procedura di cui all’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160, in Variante puntuale al
Piano Regolatore Generale;
DÀ ATTO CHE la Provincia di Caserta non ha formulato, espressamente la dichiarazione che
“l’intervento di cui trattasi è conforme/non conforme ovvero coerente/non coerente alla strategia
del PTCP di Caserta ha, invece, affermato che “ la dichiarazione di coerenza alle strategie del
PTCP del progetto in variante di cui in oggetto, così come presentato è subordinata al rispetto
dell’art. 44 delle NTA del PTCP vigente"., rimettendo al SUAP delle prescrizioni che nulla
hanno a che vedere per detto “assenso” provinciale (come sopra riportato) onerando l’Ente
Comunale alla verifica di presupposti normativi anche di competenza provinciale e che, pertanto,
rientrano nella piena conoscenza della Provincia stessa;

- CHE, in ogni caso, l’Autorità Competente, già nell’ambito della riunione del 14/12/2020, ha
dichiarato che l'intervento in oggetto non risulta conforme alle previsioni del sovraordinato
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con delibera di Giunta
provinciale n. 26 del 26.04.2012;

- CHE detta dichiarazione dell’A.C. viene ribadita anche in ottemperanza alle prescrizioni
richiesta dalla Provincia di Caserta nella nota del 21/12/2020 Prot. Gen. 14830/2020 ed in
particolare a quanto prescritto al punto b) della citata nota;

- CHE le restanti Amministrazioni coinvolte nel procedimento de quo non hanno reso le proprie
determinazioni in modo espresso entro il termine di chiusura dei lavori, indicato nel
provvedimento di indizione e convocazione; pertanto, trova applicazione la disposizione di cui
all’art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990: la mancata comunicazione equivale ad assenso senza
condizioni;

ADOTTA,
la presente determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi ai sensi e per gli
effetti dell’art.14-bis, 2 comma, della legge n. 241/1990, indetta e svolta secondo le modalità
sopra descritte, in relazione al progetto per la realizzazione di una unità produttiva di carattere
terziario in via Lemitone II tratto finalizzata all’attività di produzione di cassette in legno per
l’ortofrutta e la movimentazione di merci di ogni genere, perché l'intervento in oggetto non
risulta conforme alle previsioni del sovraordinato Piano Territoriale di Coordinamento



Provinciale (PTCP) approvato con delibera di Giunta provinciale n. 26 del 26.04.2012.
DISPONE

- CHE copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica a tutte le
Amministrazioni ed ai soggetti coinvolti nel presente procedimento e pubblicata all’Albo
pretorio dell’Ente Comunale.

- CHE tutti gli atti inerenti il presente procedimento, compreso la presente determinazione, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casaluce, nell’apposita sezione dedicata e
raggiungibile al link https://comune.casaluce.ce.it/index.php/ente/atti/list/53 in modo da essere
accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

- CHE la presente Determinazione verrà pubblicata all'Abo pretorio on line dell'Ente
AVVERSO

il presente atto è adottato ai sensi dell’art. 14 bis comma 5 della Legge 241/1990, pertanto la
ditta istante, potrà presentare documenti, scritti, memorie ed osservazioni, nel termine di dieci giorni
dalla ricezione del presente provvedimento, che saranno debitamente valutate.

Il presente atto non è immediatamente impugnabile con ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole
Data:26/01/2021

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale

Casaluce, 26/01/2021

Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino



_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° 62

Casaluce, 26/01/2021

Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino


