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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 667 DEL 07-05-2016

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INFRASTRUTTURE PUA
ZONA SOCIAL HOUSING

 

 IL CAPO SETTORE

 
PREMESSO

che il Comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale;

che il Comune di Villaricca ha presentato proposta di partecipazione al Programma Regionale di Edilizia
Residenziale Sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16/07/2009 (pubblicato sul BURC del 2 agosto 2010),
risultando ammesso alla terza fase;

che la Giunta Comunale, con delibera n. 33 del 14/04/2011 ha conferito mandato all’U.T.C. nella persona del
responsabile, ing. Francesco Cicala, di procedere alla redazione completa del Piano Urbanistico Attuativo della
zona C2 destinata a social housing;

       che con determina n.502 del 19.04.2011 è stata affidata al Dipartimento di Progettazione
Urbana e di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’incarico di consulenza e
supporto per la  redazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), social housing, ai sensi della L.R.
n.16/2004 e s.m.i. ed in attuazione della L.R. 19/2009 e s.m.i., giusta convenzione sottoscritta il 22
aprile 2011;

che nell’ambito del procedimento di partecipazione al Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale,
il progetto di Piano Urbanistico Attuativo veniva già sottoposto all’esame della Provincia e della Regione
Campania AGC 16 concludendosi, con verbale del 10 ottobre 2011 del tavolo tecnico, per l’assenza di motivi
ostativi all’approvazione del PUA, così come determinato dalla Provincia con relazione istruttoria prot. 1486
del 07/10/2011;

che con deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 07 novembre 2012, veniva adottato Piano Urbanistico
Attuativo “Zona Social Housing” ai sensi della L.R. n.16/2004 e ss.mm.ii. e in attuazione della L.R. n.19/2009
e ss.mm.ii. evidenziando che il PUA, così come concepito con il supporto del Dipartimento di Progettazione
Urbana e di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, costituisce un’occasione di
riqualificazione di un’area urbanisticamente degradata in un comune privo di aree destinate a edilizia
residenziale sociale e modello per un’urbanizzazione rispettosa dell’ambiente e delle problematiche degli
impatti climalteranti;

che la Provincia di Napoli, con deliberazione n. 830 del 19/12/2012 ha espresso parere favorevole
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all’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo “Zona social Housing”;

che sul Piano medesimo sono stati acquisiti i pareri favorevoli di:

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli
e Provincia;

Autorità di Bacino della Campania Centrale;

ASL Napoli 2 – Nord;

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei;

Regione Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli

che nel corso del procedimento è emersa la necessità di rinnovare i vincoli preordinati all’esproprio sull’area,
frattanto decaduti visto il decorso del tempo;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 18 novembre 2015, veniva approvata la variante
urbanistica per il reitero di vincoli per le aree della zona C2 destinata a Social Housing di cui al PUA in essere;

·         che con delibera di G.M. n.71 del 18.12.2015 veniva riadottato il Piano Urbanistico
Attuativo “Zona Social Housing” ai sensi della L.R. n.16/2004 e ss.mm.ii.;

 

·         che il Piano Urbanistico Attuativo “Zona Social Housing” è stato pubblicato sul BURC n.1
del 04.01.2016 nonché trasmesso alla Città Metropolitana per il parere di competenza;

 

·         che con Determina Dirigenziale n.545 del 27.01.2016 la Città Metropolitana ha espresso
parere favorevole al Piano Urbanistico Attuativo “Zona Social Housing”;

CONSIDERATO

·         CHE per l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo “Zona Social Housing”, si è reso necessario
elaborare un progetto preliminare relativo alle infrastrutture al servizio delle residenze;

  ·         CHE il progetto preliminare delle infrastrutture si compone delle seguenti tavole:  

P – Tavola 0 . Relazione;

P – Tavola 1 . Rete fognaria;

P – Tavola 2 . Rete idrica;

P – Tavola 3 . Rete elettrica;

P – Tavola 4 . Rete illuminazione;

P – Tavola 5 . Rete stradale e parcheggi;

P – Tavola 6 . Particellare d’esproprio;

P – Tavola 7 . Calcolo Spesa e Quadro economico;

R – Tavola 1 . Inquadramento territoriale;

R – Tavola 2 . Inquadramento ambientale;

R – Tavola 3 . Inquadramento storico;

R – Tavola 4 . Rilievo plano-altimetrico e fotografico;

R – Tavola 5 . Stralcio Catastale e stralcio PUA;

S – Allegato A;

S – Allegato B;

S – Indicazioni e misure per i piani di sicurezza;
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VISTO

Il progetto preliminare delle infrastrutture e i suoi elaborati redatto da MASTER PRO Ingegneri Associati;

RITENUTO necessario per l’attuazione del PUA “zona social housing” approvare il progetto preliminare
delle infrastrutture;

Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti,

DETERMINA

· Di approvare, il progetto preliminare delle infrastrutture redatto da MASTER PRO Ingegneri
Associati, composto dai seguenti elaborati: -

P – Tavola 0 . Relazione;

P – Tavola 1 . Rete fognaria;

P – Tavola 2 . Rete idrica;

P – Tavola 3 . Rete elettrica;

P – Tavola 4 . Rete illuminazione;

P – Tavola 5 . Rete stradale e parcheggi;

P – Tavola 6 . Particellare d’esproprio;

P – Tavola 7 . Calcolo Spesa e Quadro economico;

R – Tavola 1 . Inquadramento territoriale;

R – Tavola 2 . Inquadramento ambientale;

R – Tavola 3 . Inquadramento storico;

R – Tavola 4 . Rilievo plano-altimetrico e fotografico;

R – Tavola 5 . Stralcio Catastale e stralcio PUA;

S – Allegato A;

S – Allegato B;

S – Indicazioni e misure per i piani di sicurezza;

 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Franceco Cicala.
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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