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SCHEDA DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, 
ADOTTATO CON LE DELIBERAZIONI DEL SINDACO METROPOLITANO N. 25/2016 E N. 75/2016 
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Osservazione N. 

 
 
Protocollo n. ________________________________ 
 
 
del                  ________________________________ 
 
 

 
Qualificazione del proponente 

☒ Comune di VILLARICCA 

□ Altro ente locale ______________________________________________________________________________ 

□ Organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, 

 economico-professionali e sindacali di livello provinciale ______________________________________________ 

□ Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ___________________________________________________ 

□ Altri soggetti _________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo e numero di telefono Corso Vittorio Emanuele n. 76 – 80010 Villaricca (NA) – 081.8191111_____________ 
 
PEC, e-mail, fax : pec protocollo.villaricca@asmepec.it – fax 081/5064147__________________________________ 
 

 

☒ A – Osservazione ai sensi della LR 16/2004, art. 20, comma 5 

☐ B – Osservazione ai sensi del DLgs 152/2006, art. 14 

 

 

☐ Articolo delle Norme di Attuazione interessato ____________________ 

☒ Tavola interessata: P.03.0; P.06.2; P.07.10. 

☐ Capitolo o paragrafo del Rapporto Ambientale interessato ____________________ 

☐ Argomento generale o altro elaborato interessato ____________________ 

 

Franci & Cami
Casella di testo
ALLEGATO 2



 
MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE 

Nell’ambito del territorio comunale di Villaricca l’area evidenziata nell’allegata tavola grafica è in-

dicata dall’adottato PTC quale area agricola periurbana. 

Tuttavia: 

1. detta area, vista anche la deliberazione del Sindaco Metropolitano n.6 del 29.01.2015, è de-

stinata dal vigente Piano Regolatore Generale alla realizzazione di trasformazioni residenzia-

le per edilizia economica e popolare, previa approvazione di piano attuativo. 

2. con delibera di G.C. n. 8 del 16/03/2016, previo parere espresso dalla Città Metropolitana di 

Napoli con determina dirigenziale 545 del 27 gennaio 2016, è stato approvato, per la mede-

sima area, il Piano Attuativo denominato Social Housing, che ne prevede la completa urba-

nizzazione e trasformazione a scopo residenziale. 

Risulta pertanto necessario modificare le tavole P.03.0, P.06.2 e P.07.10, affinché l’area in parola sia 

correttamente individuata quale area urbanizzata in corso di trasformazione e quindi, per omogeneità 

con l’area circostante, normata ai sensi dell’art. 53 Aree di integrazione urbanistica e di riqualifica-

zione ambientale. 

 
SINTESI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA 
Si propone di modificare le tavole P.03.0, P.06.2 e P.07.10 individuando l’area oggetto dell’approvato PUA Social 

housing, così come contrassegnata sulla tavola grafica allegata alla presente, quale area urbanizzata in corso di 

trasformazione e quindi, per omogeneità con l’area circostante, normata ai sensi dell’art. 53 Aree di 

integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale. 

In allegato grafico con la perimetrazione dell’area oggetto della presente osservazione 

 






