
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 88 DEL 18-12-2017

 

Oggetto: CRITERI PEREQUATIVI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SITA IN
VILLARICCA ALLA VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI E DEFINIZIONE CONTENZIOSO CON
"EREDI FINELLI".

 

L'anno duemiladiciassette addi' diciotto del mese di Dicembre, alle ore 13:30, nell'Ufficio del Sindaco
si e' riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  7 1
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI VILLARICCA

 
 

Il Sindaco, avv. Maria Rosaria PUNZO, unitamente all’assessore all’Urbanistica, avv.
Francesco MASTRANTUONO, fatta espletare la necessaria istruttoria, sottopone
all’approvazione della Giunta Comunale la seguente
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA
 
 
OGGETTO: CRITERI PEREQUATIVI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
DELL’AREA SITA IN VILLARICCA ALLA VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI E
DEFINIZIONE CONTENZIOSO CON “EREDI FINELLI”.
 
 
Premesso che

a)   il Comune di Villaricca ha l’esigenza e l’interesse di procedere ad una ampia
riqualificazione sul piano urbanistico dell’area sita in Villaricca alla via San
Francesco d’Assisi (già via Scoppettieri);
b)    in particolare tale esigenza sorge dalla necessità:

-       di procedere alla regolarizzazione e sistemazione urbanistica della
destinazione dell’area sulla quale insiste l’istituto scolastico denominato “Gianni
Rodari”;
-       di procedere all’ampliamento dell’attuale sede viaria esistente rispetto alle
esigenze di circolazione della zona, negli anni soggetta a forte incremento;
-       di procedere all’ampliamento del parcheggio esistente mediante acquisizione
della proprietà dell’area adiacente, per la presenza in loco sia di un istituto
scolastico che di un edificio religioso che richiedono spazi di parcheggio
maggiormente ampi onde evitare le gravi problematiche di congestionamento
della circolazione verificatesi;

c)    con riferimento specifico a parte dell’area ove insiste l’istituto scolastico
denominato “Gianni Rodari”, in catasto al foglio di mappa 2 particella 1837 di are 94
ca 08, questa è stata oggetto di un contenzioso di cui agli atti dell’Ente – ed al cui
contenuto espressamente si rinvia – all’esito del quale il Consiglio di Stato, sulla
scorta della ritenuta decadenza del vincolo di zona, ha proceduto con sentenza n.
4010/2009 del 18/6/2009 all’annullamento del decreto di esproprio e, a seguito della
esecuzione da parte degli interessati, ne ha disposto la restituzione ai proprietari con
sentenza n. 1511/2012 del 16/3/2012, con gli effetti che la normativa attuale, come
interpretata dalla Giurisprudenza, riconnette a tale provvedimento restitutorio, e con
la conseguenza che, allo stato e sul piano dominicale, l’istituto e l’area di sedime
sono di fatto proprietà dei privati;
d)   al fine di regolarizzare tale situazione l’amministrazione comunale ha avviato una
approfondita istruttoria all’esito della quale ha individuato, quale strumento possibile
per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione del contenzioso – nonché della
sistemazione dominicale dell’area finalizzata alla sua complessiva riqualificazione –,
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con il minimo sacrificio finanziario per l’Ente (anche in considerazione dei limiti
derivanti dallo stato attuale delle finanze dell’Ente), quello della perequazione
urbanistica;
e)    a tal fine ha interpellato i proprietari delle aree onde verificare se gli stessi fossero
stati interessati a cedere la proprietà dei beni destinati ad interesse pubblico (area su
cui insiste parte dell’edificio, nonché quelle destinate all’ampliamento della strada e
del parcheggio), in cambio del riconoscimento di diritti edificatori sulla propria area
adiacente residua;
f)    nel corso di diversi incontri presso il Comune, tenutisi (tra gli altri) in data
28/7/2015, 24/9/2015 e, da ultimo, in data 24/7/2017, sono stati individuati i termini
di un possibile accordo tra le Parti volto ad integrare – anche ai sensi dell’art. 11
della L. 241/90 – il contenuto degli atti amministrativi di approvazione della
variante;
g)   I termini di tale accordo, che si allega alla presente delibera sotto la lettera “A” e
di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono stati riportati in un
documento definito dai rappresentanti del Comune e delle Parti private interessate da
sottoporsi, per ciò che concerne la Parte pubblica, all’approvazione da parte della
Giunta per l’autorizzazione alla sua formale sottoscrizione;

 
Premesso altresì che

-       tale accordo è stato sottoposto a specifico parere, agli atti d’ufficio, in ordine alla
legittimità nonché alla sua convenienza per ciò che concerne gli aspetti relativi al
contenzioso anche con riferimento a opzioni e soluzioni alternative;

 
Considerato che

-       Il contenuto dell’accordo deve ritenersi di interesse pubblico per l’Ente in quanto
attraverso il medesimo:

-     si procede ad avviare a soluzione un annoso contenzioso mediante la
regolarizzazione di una situazione dominicale insostenibile e foriera di conseguenze
pregiudizievoli ulteriori per l’Ente, nonché di esborsi economici ingenti ed allo stato
insostenibili;
-     contestualmente si procede all’acquisizione di aree per interventi urbanistici e di
riqualificazione di enorme impatto per la zona strumentali alla risoluzione di
numerose e note problematiche di circolazione e di vivibilità;

 
Dato atto che

-       la sottoscrizione dell’accordo impegna l’Ente ad avviare una procedura
amministrativa in variante per l’approvazione di opere pubbliche ferme le competenze
degli organi dell’Ente in materia di approvazione di provvedimenti di variante
urbanistica e quindi in ultimo del Consiglio Comunale e degli altri enti interessati;
-       pertanto, nelle more, gli effetti per l’Ente sono esclusivamente favorevoli in quanto
saranno sospese le relative procedure di esecuzione;

 
Ritenuto

-       pertanto di dover approvare l’accordo sottoscritto in data 24/7/2017 ed autorizzare il
Sindaco alla sua sottoscrizione nonché di dare formale incarico ed autorizzazione agli
uffici di procedere alle attività conseguenziali e strumentali alla sua attuazione secondo i
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contenuti e le tempistiche ivi individuate;
 
Visti

-        l’art. 11 della L. 241/90;
-        i pareri favorevoli rilasciati dagli uffici competenti

 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1.     approvare integralmente la premessa che è parte integrante;
2.    approvare l’accordo transattivo raggiunto in data 24/7/2017 con gli “eredi Finelli”
che si allega al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e
sostanziale;
3.     autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo;
4.    demandare agli uffici competenti le attività conseguenziali all’esecuzione degli
impegni assunti e pertanto procedere alla predisposizione delle attività strumentali
procedimentali alla redazione dei provvedimenti urbanistici necessari all’attuazione del
medesimo ed all’esito di presentare agli organi competenti dell’Ente le relative proposte
di provvedimento laddove di propria competenza.

 
LA GIUNTA COMUNALE

rilevata la propria competenza, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e
termini di legge

A P P R O V A
integralmente e senza riserva alcuna la proposta di delibera così come formulata.

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo
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Il Sindaco  Il Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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