
 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

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 

 

ri
g

o
 d

a
 n

o
n

 c
o

m
p

ila
re

  
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 art. 65 

□ Tavola interessata ____________________ 

□ Capitolo o paragrafo del Rapporto Ambientale interessato ____________________ 

□ Argomento generale o altro elaborato interessato ____________________ 

 

Franci & Cami
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ALLEGATO 1



 
MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE 

1) il numero di 119.000 alloggi è basato su una stima delle dinamiche familiari al 2021 che prevede, a 

tale data, 2,78 componenti/famiglia. Questa è palesemente errata giacché detto valore del rapporto 

abitanti/famiglie è già stato raggiunto nel 2016 e, nel 2021, seguendo un trend ormai stabile per il 

territorio italiano, difficilmente si manterrà al di sopra di 2,70; 

2) l’ipotesi di allontanare dal territorio della Città Metropolitana 75.192 famiglie (209.034 abitanti ap-

plicando il coefficiente di 2,78 componenti previsto dall’Ente) si risolverebbe in una politica antiso-

ciale ed escludente con rilevanti effetti gentrificanti. È evidente, infatti, che le famiglie costrette ad 

abbandonare la Città Metropolitana sarebbero le più povere, incapaci di competere in un mercato 

condizionato da un’offerta largamente insufficiente e non calmierato da politiche di sostegno effica-

ci; 

3) una politica insediativa basata esclusivamente sul controllo del numero degli alloggi, peraltro volu-

tamente inferiore all’effettivo fabbisogno, non tiene in conto che il territorio napoletano presenta sin-

golarità ed emergenze tutt’altro che comuni e che richiedono soluzioni specifiche anche rispetto alla 

distribuzione del carico residenziale.  

Cfr. allegato A 
 



Osservazione proposta da Comune di VILLARICCA 

 

Allegato A 

 

L’art. 65 delle N.T.A. – Direttive per il dimensionamento dei PUC e per le politiche abitative 

– fornisce una procedura rigorosa per la definizione del fabbisogno residenziale che i Comuni 

potrebbero porre a base del dimensionamento dei relativi PUC ma nessuna politica abitativa, 

salvo prevedere, al comma 14, zone di disagio abitativo, urbanistico e sociale per le quali, 

tuttavia, non è prevista alcuna azione specifica se non il rimando a “piani integrati di recupero 

e riqualificazione urbana”. Questi, presumibilmente nella forma di piani attuativi, non 

potrebbero che conformarsi alle previsioni dimensionali del PUC. 

Al successivo art. 65 bis è prevista l’attivazione, a valle dell’approvazione del PTC, di 

articolate conferenze d’Ambito cui competerebbe, tra l’altro, il compito di fissare il carico 

insediativo attribuibile ad ogni Comune. A tal fine le basi di riferimento sono sempre il carico 

complessivo definito dalla Città Metropolitana per il proprio territorio e quello risultante 

dall’applicazione del rigido modello di calcolo di cui all’art. 65. 

Anche in questo caso, tuttavia, non si scorgono politiche abitative al di là di una limitazione 

numerica alla crescita dell’offerta. 

L’allegato E delle N.T.A. svela che il fabbisogno complessivo stimato dalla Città 

Metropolitana è pari a 119.000 laddove per le 75.192 famiglie di cittadini che, in ragione di 

tale limitazione, non potranno trovare un’abitazione, il PTC prevede che debbano lasciare il 

territorio di origine per trasferirsi forzosamente in altre province. 

Nel merito si osserva che: 

1) il numero di 119.000 alloggi è basato su una stima delle dinamiche familiari al 2021 

che prevede, a tale data, 2,78 componenti/famiglia. Questa è palesemente errata 

giacché detto valore del rapporto abitanti/famiglie è già stato raggiunto nel 2016 e, nel 

2021, seguendo un trend ormai stabile per il territorio italiano, difficilmente si 

manterrà al di sopra di 2,70; 

2) l’ipotesi di allontanare dal territorio della Città Metropolitana 75.192 famiglie 

(209.034 abitanti applicando il coefficiente di 2,78 componenti previsto dall’Ente) si 

risolverebbe in una politica antisociale ed escludente con rilevanti effetti gentrificanti. 



È evidente, infatti, che le famiglie costrette ad abbandonare la Città Metropolitana 

sarebbero le più povere, incapaci di competere in un mercato condizionato da 

un’offerta largamente insufficiente e non calmierato da politiche di sostegno efficaci; 

3) una politica insediativa basata esclusivamente sul controllo del numero degli alloggi, 

peraltro volutamente inferiore all’effettivo fabbisogno, non tiene in conto che il 

territorio napoletano presenta singolarità ed emergenze tutt’altro che comuni e che 

richiedono soluzioni specifiche anche rispetto alla distribuzione del carico 

residenziale.  

Basti all’uopo pensare alle questioni Vesuvio e Campi Flegrei.  

Nel 2003 la Legge regionale 21 ha previsto il divieto di nuove edificazioni residenziali 

nei 18 comuni1 che compongono la zona rossa vesuviana (oggi denominata zona rossa 

1). Nel 2014 un’altra cospicua aliquota di Città Metropolitana2 (zona rossa 2) ha visto 

considerevolmente limitata la propria possibilità di crescita. Al 2015 gli abitanti della 

Città Metropolitana di Napoli coinvolti nelle due zone sono 738.153 (escludendo il 

Comune di Scafati che è in territorio della Provincia di Salerno). 

Nell’agosto 2016 è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 

provvedimento “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza 

per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” rendendo definitivamente efficace la 

relativa zona rossa così come già proposta dalla Regione Campania a valle di un lungo 

e complesso procedimento di condivisione con gli Enti territoriali coinvolti3. Anche 

se al momento non vi è un divieto legislativo alla crescita demografica è evidente che, 

al pari di quanto si deve prevedere per la zona rossa 2 vesuviana, una strategia di buon 

senso dovrebbe non solo imporre tale divieto ma, altresì, prevedere una efficace 

decompressione incentivando lo spontaneo trasferimento in altre aree. Al 2015, nella 

sola città di Napoli, il numero degli abitanti coinvolti è pari a circa 375.000 unità. 

L’intera zona ne comprende 549.037.  

                                                           

1  Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, 
Sant’Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, 
Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase. 

2  Gli interi comuni di Palma Campania, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano e le circoscrizioni Barra, Ponticelli e San 
Giovanni a Teduccio del Comune di Napoli, parte del Comune di Nola e l’enclave di Pomigliano d’Arco nel territorio di 
Sant’Anastasia unitamente al Comune di Scafati che, tuttavia, rientra nella Provincia di Salerno. 

3  La nuova zona rossa dei Campi Flegrei comprende per intero i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e 
parte dei Comuni di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli e alcune municipalità di Napoli: per intero le 
municipalità 9 (quartieri Soccavo e Pianura); 10 (quartieri Bagnoli e Fuorigrotta) e alcune porzioni delle municipalità 1 
(quartieri di San Ferdinando, Posillipo e Chiaia) 5 (quartieri di Arenella e Vomero) e 8 (quartiere di Chiaiano).  



Quindi, al 2015, su una popolazione totale di 3.113.898, 1.275.190 persone, circa un 

terzo, vive in aree di estremo pericolo, per le quali la sola misura di cautela possibile 

è la preventiva evacuazione. Ciò significa che, quantomeno, circa un terzo del carico 

insediativo dovrebbe essere previsto, in aggiunta, ai 63 Comuni che non rientrano nelle 

summenzionate zone rosse. Da questi, tuttavia, andrebbero espunti i 6 Comuni della 

penisola sorrentina ed i 9 comuni isolani, per i quali, per ovvie ragioni di tutela, è 

possibile pensare ad una crescita solo endogena. 

Quindi circa un terzo del carico insediativo (40.000 alloggi) andrebbero ridistribuiti 

nei 48 comuni residui in aggiunta a quanto agli stessi già spettante ai sensi dell’art. 65; 

4) la quantificazione del fabbisogno pregresso è ampiamente inferiore rispetto alle reali 

esigenze in ragione di una rilevante sovrastima del parco immobiliare disponibile. Ai 

sensi dell’art 65 il “Fabbisogno pregresso”, è dovuto alla presenza di famiglie che 

vivono in alloggi malsani non ristrutturabili e/o in condizioni di sovraffollamento e si 

otterrebbe sottraendo al numero delle famiglie residenti il numero complessivo degli 

alloggi esistenti.  

Il comma 2 bis lascerebbe intendere che, a tal fine, il numero degli alloggi esistenti 

andrebbe epurato: 

a. degli alloggi malsani e non recuperabili, che vengono definiti come quegli 

immobili che: sono ubicati al piano terreno con affaccio su strada carrabile o 

su strada di larghezza inferiore a 6 metri e illuminati e ventilati solo sul fronte 

strada; sono interrati per oltre il 35% del perimetro; sono privi di illuminazione 

e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze; 

b. degli alloggi di una sola stanza; 

c. degli alloggi in condizioni di sovraffollamento laddove, tuttavia, le istruttorie 

svolte dagli uffici preposti della Città Metropolitana in sede di rilascio del 

parere di coerenza previsto dal vigente Regolamento regionale 5/2011 hanno 

chiarito che una percentuale tra il 40 ed il 60% di tali alloggi dovrebbero 

comunque considerarsi disponibili per altre famiglie e quindi non dovrebbero 

essere esclusi dal novero delle abitazioni esistenti.  

Orbene il buon senso vorrebbe che alla qualità di “alloggio esistente” (che, visti i fini 

dell’art. 65, dovrebbe intendersi “alloggio disponibile ai residenti”) corrispondesse il 

contestuale possesso di varie imprescindibili condizioni: essere in una condizione di 

legittimità edilizia ed urbanistica4; essere disponibile all’uso abitativo; essere idoneo 

                                                           

4  A meno di voler ritenere idonei gli immobili abusivi e offrire così l’occasione per forme striscianti di condono edilizio; 



dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza edilizia, quanto meno strutturale; 

non ricadere in aree che, in ragione di condizioni di pericolosità ambientale 

(idrogeologica, idraulica, climatica, vulcanica, di frana, etc.), possano determinare un 

rischio per la vita degli abitanti. Inoltre, affinché possa soddisfare il fabbisogno dei 

residenti, dovrebbe essere effettivamente disponibile all’uso da parte di famiglie non 

in possesso di altro alloggio. 

Con riferimento alla condizione di legalità il dato fornito dall’ISTAT relativo alle 

abitazioni esistenti comprende sia gli immobili in condizioni di legittimità 

urbanistico/edilizia che quelli abusivi o privi dei requisiti di abitabilità. In Italia il 

CRESME ha stimato in circa 238.000 unità le nuove abitazioni abusive prodotte tra 

2003 e 2011. Inoltre, come indicato dalla nota metodologica al report pubblicato 

dall’ISTAT sulle attività non finanziarie dei settori istituzionali, confrontando la 

crescita del patrimonio abitativo ricavato dall’indagine censuaria e quello che risulta 

sia dalle rilevazioni5 ISTAT sui Permessi di costruire che dagli atti catastali di 

aggiornamento6 forniti dall’OMI, si ricava, su base nazionale, che il dato censuario 

circa gli alloggi esistenti è sovrastimato di circa l’un percento. Questo maggior numero 

è rappresentato dagli immobili privi di legittimità. 

In alcune aree del Paese, inoltre, alle situazioni di abusivismo conclamato si affianca 

una zona d’ombra costituita dall’ingente patrimonio di immobili oggetto di domanda 

di condono edilizio ancor oggi non esitata. Il Rapporto del Centro Studi Sogeea, 

illustrato in Senato in occasione del convegno «Trent'anni di condono edilizio in Italia: 

criticità, prospettive e opportunità», stima in 5.392.716 le domande di condono 

inevase; circa il 35% del totale. Di queste circa il 53% riguarda interi alloggi. In 

Campania la Regione ha stimato in 70.000 gli alloggi esistenti completamente abusivi 

e 250.000 le domande di condono inevase riferite ad interi immobili, di cui 157.000 

nella sola Città Metropolitana di Napoli7. 

                                                           
una condiscendenza alla cosiddetta illegittimità di necessità che soprattutto i territori dello sprawl non possono più 
permettersi. 

5  Sulla base dei permessi richiesti per costruire nuove abitazioni, forniti dalla rilevazione ISTAT “Permessi di costruire”, 
attraverso un algoritmo che considera il tempo medio necessario per costruire un’abitazione (“losanghe”), partendo dal 
momento della richiesta di permesso è possibile definire il momento dell’avvenuta realizzazione dei relativi fabbricati ed 
ottenere, quindi, il numero di nuove unità costruite nell’anno di riferimento. 

6  Da cui si ricava la variazione nel numero di abitazioni a seguito di frazionamenti ed accorpamenti. 
7  Di queste un rilevantissimo numero riguarda pratiche non accoglibili. Presentano, infatti, condizioni essenziali di 

pregiudizio come, ad esempio: edificate in presenza di vincoli assoluti; comprese entro la zona rossa vesuviana; incluse 
in aree di rischio idrogeologico o in aree di inedificabilità assoluta; manchevoli dei requisiti igienico-sanitari, etc. 



Non tutte le abitazioni legittime sono comunque idonee all’uso da parte di famiglie. 

Per ragioni igienico sanitarie occorre detrarre gli alloggi che presentano una di 

superficie residenziale netta inferiore a 28 mq (inidonei ai sensi del DM 5 luglio 1975); 

gli alloggi malsani non recuperabili; gli alloggi privi di servizi essenziali e non 

adeguabili8. 

La questione dell’indice di affollamento, inoltre, richiede un approfondimento circa il 

destino degli immobili che, inidonei all’uso attuale, potrebbero però soddisfare il 

fabbisogno di altri residenti. Ricavato in valore assoluto l’entità del sovraffollamento 

è certamente scorretto sia l’approccio che considera tale patrimonio immediatamente 

e completamente disponibile sia quello che, viceversa, ne sottrae integralmente 

l’ammontare dagli alloggi esistenti. Con maggiore spirito critico, infatti, occorre 

osservare che alcune di tali abitazioni non possono soddisfare il fabbisogno di alcun 

nucleo familiare residente e devono, pertanto, essere integralmente espunte. 

Viceversa, per quelle che presentano un’astratta idoneità alle famiglie esistenti o 

future, le naturali dinamiche di mercato fanno sì che, statisticamente, solo il 40% 

riuscirà a diventare disponibile entro il tempo che il Piano pone quale proprio orizzonte 

di previsione. 

Con riferimento agli aspetti di disponibilità occorre osservare che non tutte le 

abitazioni non occupate da residenti sono disponibili ad ospitare famiglie bisognose di 

alloggio. In Italia, ad esempio, il censimento decennale dell’ISTAT fornisce 

separatamente il dato delle abitazioni totali esistenti e del numero di quelle che 

risultano occupate da famiglie residenti nel comune indagato. Inoltre, fino al 1991, 

nell’ambito dei dati del Censimento decennale, veniva fornito anche quello relativo 

all’utilizzazione delle abitazioni non occupate da residenti9. Nel caso della Città 

Metropolitana di Napoli sul complessivo numero di alloggi che, allora, risultava non 

occupato da residenti, circa 100.000, solo il 34% poteva considerarsi disponibile 

all’uso da parte delle famiglie (di cui il 26% anche in affitto). La restante parte era 

impegnata stabilmente per altro uso abitativo (seconde case turistiche e foresterie) 

oppure, era utilizzata per attività professionale o era tenuta volutamente nella 

disponibilità del proprietario. Questo dato non rappresenta affatto un’eccezione locale, 

essendo anzi ancor più consolidato nelle regioni centro-settentrionali del paese, 

                                                           

8  Assenza di acqua e locali igienici, etc. 
9 In particolare si indagava sia l’uso attuale delle abitazioni non utilizzate quale residenza stabile di una famiglia che la 

suscettibilità, per quelle vuote, di poter essere oggetto di vendita o locazione ai fini abitativi. 



rispecchiando una condizione diffusa in ambito europeo. A prescindere dalle 

considerazioni circa l’opportunità di tale condizione, di fatto queste abitazioni, 

volutamente sottratte alla domanda di residenza, non sono disponibili all’uso da parte 

delle famiglie e non possono, quindi soddisfarne il fabbisogno. Le ragioni sono, 

probabilmente, tanto nelle politiche abitative nazionali10, quanto in elementi di 

carattere culturale (preparo l’abitazione per la futura famiglia dei miei figli), quanto 

ancora condizioni di opportunità11. 

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – 

1991 – Provincia di Napoli 

Abitazioni non occupate da residenti per utilizzazione 

Uso 
Abitazioni per numero di stanze  

1 2 3 4 

Turistico 755 2.111 5.197 6.982 

Lavoro/Studio 687 1.234 2.601 2.939 

Altro 4.781 9.070 19.600 25.138 

     

Abitazioni non occupate da residenti per utilizzazione 

Uso 
Abitazioni per numero di stanze  

5 6 7 Totale 

Turistico 3.069 922 756 19.792 

Lavoro/Studio 1.244 339 241 9.285 

Altro 10.871 2.660 1.411 73.531 

 

La mancanza di dati successivi in grado di confermare o smentire il fenomeno limita la 

possibilità di considerazioni alternative. Certamente l’introduzione dell’imposizione 

sostitutiva per le locazioni residenziali (c.d. cedolare secca), così come l’imposizione fiscale 

sfavorevole per gli immobili a disposizione, ne hanno limato la crescita numerica. D’altra 

parte l’incremento di numerosità delle microattività terziarie, che, ad esclusione degli esercizi 

commerciali, trovano tradizionalmente ( e legittimamente) collocazione in unità immobiliari 

a destinazione abitativa, ha accresciuto la concorrenza nel mercato residenziale sottraendo, di 

                                                           

10 Ad esempio è facilmente riconoscibile nell’andamento dei dati sulle locazioni l’improvvisa sottrazione al mercato 
residenziale di un ingente quantitativo di immobili conseguente l’introduzione della Legge sull’Equo Canone. 

11  Soprattutto nelle aree suburbane, laddove maggiore è l’incidenza delle abitazioni monofamiliari, gli indici edificatori 
disponibili sovrabbondano l’esigenza del singolo alloggio. Tuttavia la vendita o affitto della porzione di immobile non 
immediatamente necessaria mortificherebbe l’ambizione individualista propria di chi sceglie tale tipologia abitativa. 



fatto, ancor più alloggi alla disponibilità abitativa rispetto a quanto accadeva prima del 2001. 

Inoltre, in tempi recenti, soprattutto nelle città suscettibili di interesse turistico o commerciale, 

si è andato affermando un intenso fenomeno di locazioni temporanee che incrementa 

ulteriormente il numero di alloggi che, sebbene non occupati da residenti, non sono neanche 

disponibili a tal fine. Questo fenomeno trova ragione di impulso nelle rilevanti possibilità 

offerte dalla diffusione dei social media e, da qualche anno, anche da piattaforme web 

appositamente dedicate al mercato degli affitti temporanei tra privati. 

 

Tali considerazioni riducono in modo rilevante il numero di alloggi effettivamente disponibili. 

Ad esempio, sulla base dei dati risultanti dal 15° Censimento il numero di abitazioni esistenti 

al 2011 nella Città Metropolitana è pari a 1.170.535. Di queste 1.041.100 sono occupate da 

residenti. Il numero di alloggi completamente abusivi oscilla tra 11.800 (dato statistico 

nazionale riportato dalla nota metodologica pubblicata dall’ISTAT su “Le attività istituzionali 

dei settori non finanziari”) ai circa 51.000 che sono stimati dalla Regione. Le istanze di 

sanatoria non esitate, riferite ad intere abitazioni, sono 157.000 di cui almeno 50.000 prive dei 

requisiti essenziali12. Quindi, in ragione dello stato giuridico del bene, il numero di abitazioni 

inidonee è compreso tra 61.800 e 101.000. 

Con riferimento ai vincoli imposti dalla normativa igienico sanitaria, dal Censimento si rileva 

che: 28.191 abitazioni possiedono una sola stanza; 4.237 si articolano in due o tre stanze ma 

hanno una superficie complessiva fino a 29 mq; 26.352 abitazioni sono composte da tre o più 

stanze ma hanno una superficie compresa tra 30 e 39 mq13; 12.000 abitazioni sono 

completamente prive di acqua da qualunque fonte. Quindi, nell’ambito degli alloggi utilizzati 

da residenti, 28.191 + 4.327 + 12.000 = 44.518 sono assolutamente inidonei, 26.352 possono 

soddisfare il fabbisogno di un preciso gruppo di utenti (famiglie monocomponente). 

Il Piano Territoriale di Coordinamento ha stabilito che le abitazioni di una sola stanza non 

sono idonee mentre le abitazioni di due stanze possono ospitare solo famiglie 

monocomponente. Dalla matrice di affollamento prodotta dall’ISTAT si ricava che il 

sovraffollamento riguarda le tipologie di alloggi riportate nella tabella seguente: 

Numero di stanze Abitazioni sovraffollate 

1 28 190 

2 76 662 

3 30 828 

                                                           

12 Presentano, infatti, condizioni essenziali di pregiudizio come, ad esempio: edificate in presenza di vincoli assoluti; 
comprese entro la zona rossa vesuviana; incluse in aree di rischio idrogeologico o in aree di inedificabilità assoluta; 
manchevoli dei requisiti igienico-sanitari, etc. 

13 Queste abitazioni, nonostante siano composte da tre o più stanze, sono per legge idonee solo per famiglie monocomponente. 



4 13 541 

5 - 

>5 - 

Totale 149 221 

Premesso che le abitazioni di una sola stanza sono state già espunte per ragioni dimensionali, va 

innanzitutto osservato che l’offerta che si formerà quando gli alloggi sovraffollati di due stanze si 

libereranno dagli attuali residenti, potrà legittimamente soddisfare solo la domanda di famiglie 

monocomponente. Oggi tale domanda è pari al numero di famiglie che, in possesso della 

summenzionata qualità, vivono in alloggi non idonei (15.397 attualmente occupanti abitazioni di una 

sola stanza) o sono in coabitazione (7.263 secondo il Censimento 2011). 

Quindi occorre espungere dal parco immobiliare esistente 54.000 alloggi di due stanze che, oggi 

sovraffollati, anche se liberati non potranno soddisfare alcuna aliquota del fabbisogno pregresso. 

Inoltre delle 44.369 abitazioni sovraffollate di tre o più stanze le naturali dinamiche di mercato fanno 

sì che solo una parte, si concretizzi in effettive disponibilità entro l’orizzonte di piano. 

Delle 129.430 abitazioni non occupate da residenti, la proiezione dei trend registrati dalle rilevazioni 

censuarie fino al 1991, i cui dati sono da considerarsi omogenei in quanto espressione di una tendenza 

locale nell’ambito del medesimo fenomeno, consente di determinare in circa 38.300 il numero di 

queste stabilmente e legittimamente destinate a soddisfare bisogni diversi da quello residenziale: 

essenzialmente lavoro o studio.  

Tutto ciò premesso si propone di modificare l’art. 65 delle N.T.A. precisando che: 

A. il fabbisogno pregresso si ottiene dalla differenza tra il numero di famiglie esistenti alla data 

di osservazione ed il numero di alloggi disponibili; 

B. il numero di alloggi disponibili si ottiene sottraendo alle abitazioni esistenti: 

a. tutte le abitazioni di una sola stanza; 

b. gli alloggi che: sono ubicati al piano terreno con affaccio su strada carrabile o su strada 

di larghezza inferiore a 6 metri e illuminati e ventilati solo sul fronte strada; sono 

interrati per oltre il 35% del perimetro; sono privi di illuminazione e ventilazione 

diretta nella maggior parte delle stanze; 

c. gli alloggi che sono in condizione di illegittimità urbanistico/edilizia non sanabile ai 

sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001; 

d. gli alloggi oggetto di domanda di condono non esitata quando questa riguarda l’intera 

unità immobiliare, salvo sussistano le condizioni per il rilascio; 

e. gli alloggi di due stanze oltre il numero delle famiglie monocomponente residenti che 

attualmente non dispone di abitazione autonoma idonea; 



f. gli alloggi di superficie fino a 29 mq; 

g. gli alloggi non occupati da residenti che risultano stabilmente impegnati per altro uso 

(turistico, studio, attività professionale, foresteria, etc.); 

C. il fabbisogno pregresso così calcolato deve essere destinato a Social Housing per almeno il 

70%. 

D. ai 48 comuni della Città Metropolitana che non fanno parte delle zone rosse vulcaniche o della 

penisola sorrentina e che non sono comuni isolani, in sede di conferenza d’ambito di cui al 

successivo art. 65bis va attribuito un carico insediativo aggiuntivo complessivo C = _____ 

alloggi (complessivamente pari a quanto calcolato ai sensi dello stesso articolo 65 sia quale 

fabbisogno pregresso che quale fabbisogno aggiuntivo per tutti i comuni delle zone rosse 

vulcaniche). 

E. nelle more del completamento delle conferenze d’ambito, all’i-esimo Comune dei 48 di cui al 

precedente comma il carico aggiuntivo Ci ivi indicato è attribuito in ragione della relazione 

𝐶𝑖 =
𝐶∗𝑃𝑖

𝑃
 dove P è la popolazione residente totale dei 48 comuni e Pi quella del Comune i-

esimo. 



 
SINTESI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA 
Si propone di modificare l’art. 65 delle N.T.A. precisando che: 

A. il fabbisogno pregresso si ottiene dalla differenza tra il numero di famiglie esistenti alla data di osservazione 

ed il numero di alloggi disponibili; 

B. il numero di alloggi disponibili si ottiene sottraendo alle abitazioni esistenti: 

a. tutte le abitazioni di una sola stanza; 

b. gli alloggi che: sono ubicati al piano terreno con affaccio su strada carrabile o su strada di larghezza 

inferiore a 6 metri e illuminati e ventilati solo sul fronte strada; sono interrati per oltre il 35% del pe-

rimetro; sono privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze; 

c. gli alloggi che sono in condizione di illegittimità urbanistico/edilizia non sanabile ai sensi dell’art. 36 

del D.P.R. 380/2001; 

d. gli alloggi oggetto di domanda di condono non esitata quando questa riguarda l’intera unità immobi-

liare, salvo sussistano le condizioni per il rilascio; 

e. gli alloggi di due stanze oltre il numero delle famiglie monocomponente residenti che attualmente non 

dispone di abitazione autonoma idonea; 

f. gli alloggi di superficie fino a 29 mq; 

g. gli alloggi non occupati da residenti che risultano stabilmente impegnati per altro uso (turistico, stu-

dio, attività professionale, foresteria, etc.); 

C. il fabbisogno pregresso così calcolato deve essere destinato a Social Housing per almeno il 70%. 

D. ai 48 comuni della Città Metropolitana che non fanno parte delle zone rosse vulcaniche o della penisola sor-

rentina e che non sono comuni isolani, in sede di conferenza d’ambito di cui al successivo art. 65bis va attri-

buito un carico insediativo aggiuntivo complessivo C = _____ alloggi (complessivamente pari a quanto calco-

lato ai sensi dello stesso articolo 65 sia quale fabbisogno pregresso che quale fabbisogno aggiuntivo per tutti i 

comuni delle zone rosse vulcaniche). 

E. nelle more del completamento delle conferenze d’ambito, all’i-esimo Comune dei 48 di cui al precedente 

comma il carico aggiuntivo Ci ivi indicato è attribuito in ragione della relazione 𝐶𝑖 =
𝐶∗𝑃𝑖

𝑃
 dove P è la popola-

zione residente totale dei 48 comuni e Pi quella del Comune i-esimo. 

 




