
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   040  del     19.07.2013 

 
OGGETTO :   VARIANTE RISPETTO ALLE NORMA URBANISTICHE DEL P.D.F. VIGENTE (ZONA 
AGRICOLA), PER UN PROGETTO RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO, CON CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D’USO DI UN FABBRICATO AGRICOLO AD ATTIVITA’ COMMERCIALE-
DIREZIONALE – CENTRO POLIFUNZIONALE DI SCUOLA E DANZA SPORTIVA DA REALIZZARSI 
IN LOC. VIGNA GRANDE DEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) IDENTIFICATO AL CATASTO 
TERRENI AL FG.N.29 PART.LLE N.498-582 E 583 . RICHIEDENTI : DI BIASI ANTONIO E DI 
BIASI AGNESE, IN QUALITA’ DI PROPRIETARI DEL LOTTO OGGETTO DELL’INTERVENTO. 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 18,20 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  DI BIASI – DI FILIPPO – VERRONE – INVERSO – PROTA – DI LUCCIO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.  

    Partecipa il Segretario Dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino    

    Francesco, Coppola Adamo,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  

 

 
 

….in prosieguo di seduta 
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AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SPORTELLO  UNICO  PER  LE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

IL  PROPONENTE                            Data    10 LUG. 2013 
 

Il  sindaco : Avv. Francesco Alfieri 
 

 
OGGETTO :   Art. 8 del D.P.R.  160/2010 e s.m.i. -   Sportello Unico Attività 
Produttive  - 
 
Variante rispetto alle norme urbanistiche del P. di F. vigente (Zona Agricola), per un 
progetto relativo all’ampliamento, con cambio di destinazione d’uso di un fabbricato 
agricolo ad attività commerciale-direzionale – Centro polifunzionale di scuola e danza 
sportiva, da realizzarsi in località Vigna Grande  del Comune di Agropoli (SA), 
identificato al catasto terreni al foglio n° 29 part.lle  n°498-582 e 583. 
 
Richiedenti: Di Biasi Antonio e Di Biasi Agnese, in qualità di proprietari del lotto 
oggetto dell’intervento. 
 
PROVVEDIMENTO PROPOSTO : 
Approvazione definitiva della variante alle norme urbanistiche del P.di F. vigente  da 
effettuarsi con la procedura prevista dall’art. 8 del DPR 160/2010 e smi, linee di 
indirizzo secondo la delibera della Giunta Provinciale di Salerno  n° 47 del 28/01/2008 
e s.m.i. 
 
PREMESSO 

 

- Che il Comune di Agropoli è dotato di Piano di Fabbricazione con annesso regolamento 
edilizio vigente approvato con decreto del Presidente della Regione Campania n°821 del 
06/12/1972 ; 

 
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n°113 del 12/07/2007 si è approvato il 

regolamento di funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.); 

- Che i sig.ri  Di Biasi Antonio, nato ad Agropoli il 26/02/1978 e Di Biasi Agnese, nata ad 

Agropoli il 04/06/1979  in qualità di proprietari del fondo, giusto contratto di vendita 

repertorio n° 71275, raccolta n°29025, redatto dal dott. Cammarano Pasquale, notaio in 

Salerno l’10/12/2003, in località Vigna Grande del Comune di Agropoli, censito al Catasto 

terreni al foglio 29 part.lle n°498-582-583 di are 3367,00 sono autorizzati a presentare 

l’istanza dell’area interessata dall’intervento, per un progetto relativo all’ampliamento, 

con cambio di destinazione d’uso di un fabbricato agricolo ad attività commerciale-

direzionale – Centro polifunzionale di scuola e danza sportiva, da realizzarsi in località 

Vigna Grande  del Comune di Agropoli (SA), identificato al catasto terreni al foglio n° 29 

part.lle  n°498-582 e 583. 
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- Che in data 16/05/2011, al prot. gen. n. 012826 del Comune di Agropoli, è stata  

presentata, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 2010 e smi, l’istanza e la relativa 

documentazione di progetto, dirette all’ottenimento del Permesso di Costruire, relativo 

al progetto di ampliamento, con cambio di destinazione d’uso, di un fabbricato agricolo 

ad attività commerciale-direzionale - Centro polifunzionale di scuola e danza sportiva, da 

realizzarsi in località Vigna Grande  del Comune di Agropoli (SA) , in variante allo 

strumento urbanistico vigente, mediante convocazione di un’idonea conferenza di servizi, 

secondo l’allegato progetto redatto dal geom. Francesco Magna e dall’Ing. Vincenzo 

Criscuolo; con studio in Agropoli (SA) in Via Madonna del Carmine  n°1,  su di  un’area in 

Località Vigna Grande del Comune di Agropoli classificata come zona “E” agricola nel 

P.d.F. ed identificata al Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio n° 29 part.lle  n° 

498-582-583 per una superficie totale di mq 3367,00. 

- Che con nota prot. n. 0014944 del 03/06/2011, questo Ufficio ha comunicato la 

conclusione negativa del procedimento valutativo perché l’intervento non è conforme con 

la strumentazione urbanistica vigente P.d F. 

- Che, in data 06/07/2011 prot. n°019895, la ditta interessata ha presentato la richiesta 

di convocazione della conferenza di servizi per il rilascio di Permesso di Costruire in 

variante allo strumento urbanistico vigente, unitamente ad ulteriori elaborati  progettuali 

integrativi ai sensi  dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e smi; 

- Che in data 08/09/2011 è stata attivata la procedura dello Sportello Unico Attività 

Produttive con Delibera di Giunta Comunale n°270 del 08/09/2011. 

- Che in data 10/10/2011 è stata indetta 1° Conferenza di Servizi dal Responsabile del 

S.U.A.P. Ing Agostino Sica, giusta nota trasmessa  agli enti preposti prot. n°0028849 del 

10/10/2011, rettificata con nota prot. n. 29734 del 17/10/2011 contestualmente 

pubblicata con avviso pubblico ai sensi della normativa legislativa vigente; 

- Che in data 27/11/2012 è stata indetta una 2° Conferenza di Servizi dal Responsabile del 

S.U.A.P. Ing. Agostino Sica, giusta nota trasmessa agli Enti preposti prot. n°0026146 del 

04/10/2012. 

- Che in data 03/05/2013 è stata indetta una 3° Conferenza di Servizi dal Responsabile del 

S.U.A.P. Ing. Agostino Sica, giusta nota trasmessa agli Enti preposti prot. n°0008269 del 

05/04/2013 ; 

- Che in data 27/06/2013 è stata indetta Conferenza dei Servizi conclusiva in prosieguo alla 

conferenza del 14/06/2013  dal Responsabile del S.U.A.P. Ing. Agostino Sica, giusta nota 

trasmessa agli Enti preposti prot. n°015846 del 18/06/2013 che si allega alla presente, 

conclusasi con esito favorevole relativo al progetto in oggetto; 
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- Che la stessa successivamente e’ stata  pubblicata, nei termini prescritti per legge, sul 

B.U.R.C.  n°28 del 27/05/2013, e non è  pervenuta alcuna osservazione fino alla data di 

fine pubblicazione  del 26/06/2013. 

 
- Che l’elenco definitivo degli elaborati è il seguente:  
- Richiesta per attivazione avvio procedura art. 8 D.P.R .160/2010; 
- Parere favorevole per la G.C. per attivazione avvio procedura art. 8 D.P.R .160/2010; 
- Proposta di variante, relazione motivata  e attestazione di  mancanza di aree disponibili 

del del RUP prot. n° 0025059 del 02/09/2011; 
- Delibera di Giunta Comunale n°270 del 08/09/2011; 
- Attestato di non assoggettabilità alle procedure VAS del RUP Prot. n. 0010627 del 

30/04/2013; 
- Verifica di non assoggettabilità  alle procedure VAS dei tecnici progettisti                    

Prot. n. 006185 del 11/03/2013; 
- Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 30/04/2013 di riconoscimento dell’uso pubblico 

della strada in Località Vigna Grande con allegata richiesta da parte dei proprietari per 
l’accesso agli standard comunali prot. n 006185 del 11/03/2013. 
 

- Elaborato 1 – Relazione tecnica; 
- Elaborato 2 – Relazione tecnica-agronomica; 
- Elaborato 3 – Inquadramento cartografico; 
- Elaborato 4 – Documentazione fotografica; 
- Elaborato 5 – Tavola dei vincoli; 
- Elaborato 6 – Stralcio carta uso agricolo del suolo; 
- Elaborato 7 –stralcio tavola di zonizzazione acustica; 
- Elaborato 8 – stralcio normative urbanistiche esistenti e di variante; 
- Elaborato 9 - planimetria di variante con indicazione degli standard pubblici da cedere al 

comune, calcolo degli standard urbanistici; 
- Elaborato 9 bis – planimetria area standard e viabilità ad uso pubblico; 
- Elaborato 10 – planimetria generale di variante e planimetria delle distanze; 
- Elaborato 11 – planimetria di stato attuale e di progetto con profilo longitudinale ; 
- Elaborato 12 – planimetria rete fognaria, di scarico, acque bianche e acque nere; 
- Elaborato 13 – piante stato attuale; 
- Elaborato 14 – piante di progetto; 
- Elaborato 15 – prospetti e sezione stato attuale; 
- Elaborato 16 – prospetti e sezione di progetto; 
- Elaborato 17 – computo dei volumi; 
- Elaborato 18 – calcolo delle superfici dei servizi e delle attività commerciali direzionali; 
- Elaborato 19- progetto antincendio; 
- Elaborato 20 - sezione Geologica ; 
- Relazione di calcolo di verifica del corpo ricettore; 
- Elaborato 23 - Relazione Tecnica-occupazionale-finanziaria; 
- Asseverazione dei vincoli; 
- Studio di coerenza con il PTCP vigente; 
- Check list Arpac; 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito ai titoli abilitativi per la 

realizzazione del fabbricato in oggetto; 
- Business Plan; 
- Previsione di impatto acustico; 
- Verifica di non assoggettabilità  alle procedure VAS dei tecnici progettisti ; 
 

� Visto il parere dell’A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Salerno prot. 
n° 11409 del 17/08/2011 e acquisita al Comune di Agropoli con prot. 
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023998 del 18/08/2011 con il quale si esprime, per quanto di competenza 
fatti salvi i vincoli, diritti di terzi ed i pareri ,nulla osta,autorizzazioni e 
prescrizioni imposte da altri Enti interessati nel procedimento parere 
favorevole a condizione vincolante che: 

-  i rifiuti prodotti(speciali e pericolosi) non siano miscelati tra loro e siano 
smaltiti e conferiti a soggetti autorizzati,ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative; 

- si adottino adeguati sistemi per il risparmio energetico; 
- si ottengano,prima dell’inizio dell’attività,tutte le autorizzazioni previste 

dalle vigenti disposizioni normative in materia ambientale e si cominichi 
all’A.R.P.A.C. l’inizio delle attività per i controlli di competenza.  

 
• Vista la relazione motivata, la proposta di variante e l’attestato  prot. n. 0025059 

del 02/09/2011 del Responsabile SUAP Ing. Agostino Sica; 
 

• Visto l’ Attestato di conformità alle leggi, ai regolamenti, agli strumenti 
sovraordinati, nonché al PTCP vigente del RUP prot. n. 0004718 del 20/02/2013; 

 
• Visto l’Attestato di non assoggettabilità alle procedure VAS del RUP                                 

Prot. n. 0010627 del 30/04/2013; 
 
• Vista Verifica di non assoggettabilità  alle procedure VAS dei tecnici progettisti                    

Prot. n. 006185 del 11/03/2013; 
 
• Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 30/04/2013 di riconoscimento 

dell’uso pubblico della strada in Località Vigna Grande con allegata richiesta da 
parte dei proprietari per l’accesso agli standard comunali prot. n 006185 del 
11/03/2013. 

 
• Vista la nota dell’A.S.L. di Salerno con prot. n° 1719/11/U.O.P.C. del 12/10/2011 ed 

acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al prot. n° 029200 del 12/10/2011, 
con la quale si esprime parere igienico sanitario favorevole, con le seguenti 
prescrizioni: 

1. di destinare agli insegnanti un servizio igienico distinto per sesso con spogliatoio; 
2. di allestire un servizio igienico per utenti diversamente abili, in quanto lo stesso, 

sebbene citato in relazione tecnica, non è stato riportato nei grafici di progetto; 
3. assicurarsi approvvigionamento idropotabile. 
 
• Vista la nota della Regione Campania settore Genio Civile con prot. n° 2012.0108211 

del 13/02/2012 ed acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al n° 0004184 del 
14/02/2012 nella quale si esprime parere favorevole n° GC/1432 con le seguenti 
prescrizioni: 

 
1. Effettuare (in fase esecutiva) puntuali indagini geognostiche e sismiche così come 

prescritto dalla L.R. n°9/83 e successive normative vigenti in materia sismica; 
 

2. Non alterare l’equilibrio idrografico e geomorfologico dell’area. 
 

• Vista la nota Comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno con prot. n 0005663 
del 12/03/2012 –Pratica VVFN N. 43802 ed acquisita al protocollo del Comune di 
Agropoli in data 22/03/2012 con Prot n° 008293  con la quale si comunica  il parere 
favorevole alla valutazione del progetto, a condizione che vengano osservate le 
seguenti prescrizioni: 
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1. La realizzazione delle opere e degli impianti siano in piena conformità al 
progetto approvato. Inoltre , anche per quanto non esplicitamente rilevabile 
o non rilevato dai grafici e dalla relazione tecnica, sia rispettata la normativa 
di sicurezza in vigore; 

2. Siano applicate le vigenti disposizioni di cui al Dlgs 9/04/2008 n 81 e smi 
espressamente finalizzate alla prevenzione incendi; 

3. dovranno essere richieste alle Autorità competenti e eventuali autorizzazioni 
previste da leggi e regolamenti vigenti fatti salvi i diritti di terzi; 

A lavori ultimati, il titolare dell’ attività dovrà inoltrare SCIA secondo procedura di cui 
all’art. 4 del DPR 151/2011. 
 

• Visto il parere dell’A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Salerno prot. n° 
0055424/2012 del 23/11/2012 e acquisita al Comune di Agropoli con prot. 032164 del 
26/11/2012 con il quale si esprime, per quanto di competenza fatti salvi i vincoli, 
diritti di terzi ed i pareri, nulla osta,autorizzazioni e prescrizioni imposte da altri 
Enti interessati nel procedimento parere favorevole a condizione vincolante che: 

 
1. i rifiuti prodotti non siano miscelati tra loro e siano smaltiti e conferiti a soggetti 

autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni normative; 
 

2. si adottino adeguati sistemi per il contenimento dei rumori e per il risparmio 
energetico; 

 
3. si verifichino sull’impianto elettroacustico le misure sulle immissioni, nei modi 

indicati dagli artt. 4 e 6 del D.P.C.M. n 215 del 16/04/1999. 
 
4. si ottengano,prima dell’inizio dell’attività,tutte le autorizzazioni previste dalle 

vigenti disposizioni normative in materia ambientale e si comunichi all’A.R.P.A.C. 
l’inizio delle attività per i controlli di competenza. 

 
• Vista la nota prot. n° 2075 del 12/07/2012, pervenuta al Comune di Agropoli con 

prot. n°019389 del 12/07/2012, dove il comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale Campania Sud ed Interregionale del bacino idrografico del fiume Sele, 
nella seduta del 12/06/2012, deliberazione n. 18/2012, ha espresso il parere 
favorevole con le seguenti prescrizioni : 

1. acquisire, prima della fase esecutiva dei lavori, il provvedimento autorizzativo allo 
sversamento delle acque superficiali nel ricettore finale; 

2. realizzare le superfici esterne mediante materiali drenanti; 
3. realizzare una vasca di laminazione dei raccolta delle acque meteoriche, con la 

previsione di uno svuotamento periodico onde renderla sempre funzionale allo scopo 
a cui la stessa è destinata. 

 

• Vista la nota prot.  gen. n 2013002105588 del 03/05/2013, ed acquisita al Comune di 
Agropoli con prot. n 010946 del 03/05/2013, della Provincia di Salerno - settore 
urbanistica, governo del territorio e gare, con la quale si dichiara , ai sensi dell’ art. 
3 c. 1 del Regolamento regionale n. 5/2011, che il progetto in oggetto, così come 
integrato, è coerente con le strategie a scala sovra comunale individuate 
dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio PTCP, fatte salve le 
condizioni e prescrizioni espresse dagli altri Enti; 

 
 

• Che in data 25/11/2011 è stata convocata la prima conferenza di servizi, 
in data 27/11/2012 la 2° conferenza del, in data 03/05/2013 la 3° 
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conferenza di servizi, con prosieguo in data 14/06/2013 e della 
conferenza finale del 27/06/2013 che si allega alla presente, conclusasi 
con esito favorevole relativo al progetto in oggetto, 

 

• che la stessa successivamente e’ stata  pubblicata, nei termini prescritti 
per legge, sul B.U.R.C.  n°28 del 27/05/2013, ed non è  pervenuta alcuna 
osservazione fino alla data di fine pubblicazione  del 26/06/2013. 

 
- Visto che ai sensi  del D.P.R. 160/2010 e s.m.i, il consiglio comunale è 
tenuto ad esprimersi definitivamente sulla proposta di variante in 
argomento. 

 
                                                  SI PROPONE DI DELIBERARE : 

 
1)le premesse sono parte integrante della presente delibera. 
 
2) di approvare in via definitiva il progetto finalizzato alla progetto relativo                          
all’ ampliamento, con cambio di destinazione d’uso di un fabbricato agricolo ad 
attività commerciale-direzionale – Centro polifunzionale di scuola e danza sportiva, da 
realizzarsi in località Vigna Grande  del Comune di Agropoli (SA), identificato al 
catasto terreni al foglio n° 29 part.lle  n°498-582 e 583 del i sig.ri  Di Biasi Antonio, 
nato ad Agropoli il 26/02/1978 e Di Biasi Agnese, nata ad Agropoli il 04/06/1979  in 
qualità di proprietari del fondo, che costituisce Variante di destinazione urbanistica al 
P.di F vigente;  
 
3) di  demandare al  responsabile del S.U.A.P. il rilascio del relativo Permesso a 
Costruire e  tutti gli atti consequenziali previsti dalle leggi vigenti in materia. 

 
 
Firma del proponente 
 
Il sindaco 
 
f.to Avv. Francesco Alfieri 
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PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO “ Area 
tecnica assetto ed ut i l izzaz ione del terr i torio” 
 
Vis ta la  proposta di  cui  sopra,  a i  sensi  del l ’ar t.49,  comma 1 del  T.U.  

del le leggi  sul l ' ordinamento degl i  EE.  LL.,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la so la regolar i tà tecnica,  s i  

espr ime parere Favorevole.  

 

Data    10-07-2013 
 
                                  
   
Il Responsabile del Servizio 
  
f.to    (Ing. Sica Agostino ) 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    040  del     19.07.2013       

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Udito il sindaco il quale comunica che la procedura in approvazione si conclude con 
un cambio di destinazione di un fabbricato rurale e che sulla stessa sono stati 
acquisiti tutti i pareri; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con  voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
-di dare atto che alla proposta di deliberazione innanzi trascritta è stato 
erroneamente allegato un verbale della Conferenza dei servizi riferito ad altro 
procedimento amministrativo; 
 
- di approvare, pertanto,  la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo 
si intende qui integralmente riportato, con il giusto verbale della conferenza dei 
servizi del 3 maggio 2013 che si allega in copia alla presente sotto la lettera A). 
 
-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 
134, comma 4, del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267. 
 
 
 
 

 
 
 

*GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
AGROPOLI 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li _____________ 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to ______________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li _________________ 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to d.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso ammi-
nistrativo. 
Li   _______________ 
 

               
 Il Segretario Generale 
D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 


