
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   46  del     30.09.2014 

 
OGGETTO :  ART.8 DPR 160/2010 E S.M.I. – SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE . 
VARIANTE RISPETTO ALLE NORME URBANISTICHE DEL P.DI.F. VIGENTE (ZONA TURISTICA), 
PER UN PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO-
RICETTIVA, DA EDIFICARSI IN LOC. MOIO DEL COMUNE DI AGROPOLI (SA), IDENTIFICATO 
NEL N.C.T. AL FOGLIO 22 PART.LLA N.107. 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 18,10 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 – COMITE – PROTA. 

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

    Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo,  La Porta Massimo, 

Benevento Eugenio, Crispino Francesco.  

 

 
…. 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  15.9.2014  
______________ 

 
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 Turistica), per un 

progetto relativo la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, da edificarsi in 

località Moio del Comune di Agropoli (SA), identificato nel N.C.T. al foglio n° 22 

part.lla n° 107. 

 
RICHIEDENTE: Società Della Polla SRL, con sede in via Nazionale Arcella, 

Montefredane (AV) di cui il Sig. Della Polla Angelo Michele, nato a Napoli (NA) il 

23.09.1962, residente ad Avellino (AV), alla Contrada Pennini, n. 24, ne è  

procuratore. 

 
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 il sig.re  Della Polla Angelo Michele, in qualità di procuratore della società Della 

Polla srl - Via Nazionale Arcella  Montefredane- (AV), p. iva 02129100649, nato a Napoli 

il 23 settembre 1962, residente ad Avellino (AV) alla Contrada Pennini, 24, c.f. DLL NLM 
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62P23 F839Y, di seguito nominato parte promissaria acquirente, è autorizzato a 

presentare l’istanza dell’area interessata dall’intervento, giusto atto di compravendita, 

repertorio n° 161723, raccolta n° 26574, trascritto in Salerno il 10/12/2012 ai nn. 

49922/37545 e registrato in Avellino in data 10/12/2012 al n. 6558, a firma del dott. 

Massimo des Loges, notaio in Avellino, iscritto al ruolo del Collegio dei distretti notarili 

riuniti di Avellino e S. Angelo dei Lombardi, con studio alla Via Gabriele Speranza, 8 - 

Avellino, per un progetto relativo alla realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, 

da edificarsi in località Moio del Comune di Agropoli (SA), identificato nel N.C.T. al 

foglio n° 22 part.lla n° 107. 

• Che in data 28/09/2012 al prot. gen. n° 025553 del Comune di Agropoli, è stata 

presentata, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, l’istanza, relativa alla richiesta di 

attivazione e la relativa documentazione di progetto, dirette all’ottenimento del 

Permesso di Costruire per il progetto relativo alla realizzazione di una struttura turistica 

ricettiva, da ergersi in località Moio del Comune di Agropoli (SA), ed identificato N.C.T. 

al foglio n° 22 part.lla n° 107, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/10 e smi, e  classificato 

come zona omogenea “Turistica” nel P.di F. vigente, superficie catastale di circa di 

2.004 mq, secondo l’allegato progetto redatto dal Geom. Francesco Magna, , iscritto al 

collegio dei Geometri di Salerno al n. 3424, con studio tecnico ad Agropoli alla via 

Madonna del Carmine n. 60, e dall’ Arch. Diana Pisciottano, iscritta all'Ordine degli 

Architetti P.P.C. della provincia di Salerno al n. 2919; mediante la convocazione di 

un’idonea conferenza di servizi. 

• Che con nota prot. n° 027498 del 15/10/2012, questo Ufficio ha comunicato la 

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

con la strumentazione urbanistica vigente ; 

• Che con nota prot. n° 7488 del 25/03/2013, la ditta interessata ha richiesto 

l’attivazione della procedure ai sensi dell’art. 8 del DPR n.160/2010 e smi per la 

convocazione di un’idonea conferenza di servizi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e 

smi ; 

• Che, in data 03/05/2013, prot. gen. n° 010965 ha comunicato la necessità di 

integrare, a supporto della pratica SUAP presentata, con ulteriori elaborati progettuali 

ai fini del prosieguo del procedimento. 

• Che, in data 31/05/2013, prot. gen. n° 013867 - la ditta interessata, a seguito di 

contatti con l’Ufficio Tecnico, ha trasmesso copie di tutti gli elaborati progettuali 

unitamente ad ulteriori elaborati integrativi. 
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- Che in data 02/07/2013 è stata attivata la procedura dello Sportello Unico Attività 

Produttive con Delibera di Giunta Comunale n°228 del 05/07/2013. 

- Che in data 27/09/2013 è stata indetta 1° Conferenza di Servizi dal Responsabile del 

S.U.A.P. Ing Agostino Sica, giusta nota trasmessa  agli enti preposti prot. 00231963 del 

03/09/2013, contestualmente pubblicata con avviso pubblico ai sensi della normativa 

legislativa vigente; 

- Che in data 28/02/2014 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°2102 del 

28/01/2014; 

- Che in data 16/05/2014 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. 0008375 del 

07/04/2014 ; 

- Che in data 08/07/2014 è stata indetta Conferenza di Servizi finale dal Responsabile del 

S.U.A.P. Ing. Agostino Sica, giusta nota trasmessa agli Enti preposti prot. n° 15336 del 

20/06/2014 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°54 del 28/07/2014, e non è  pervenuta alcuna osservazione fino alla data di 

fine pubblicazione  del 28/08/2014. 

- Che l’elenco definitivo degli elaborati è il seguente:  
- Proposta di variante prot. n.17381 del 02/07/2013; 
- Relazione motivata  prot. n.17378 del 02/07/2013; 
- Attestazione con attivazione della procedura ai sensi dell’art 8 del DPR n.160/2010 prot. 

n° 17383 del 02/07/2013; 
- Delibera di Giunta Comunale n°228 del 05/07/2013; 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio dei tecnici progettisti in merito alle procedure 

VAS Prot. n. 453 del 08/01/2014; 
- Attestato di non assoggettabilità alle procedure VAS del Responsabile arch. Bilotti 

Giuseppe Prot. n. 1152 del 16/01/2014; 
- attestazione del R.U.P. prot. n°0006193 del 13/03/2014; 
- relazione del RUP prot. n°7834 del 01/04/2014, fatta a seguito della documentazione 

integrativa dei tecnici progettisti prot. n. 007424 del 27/03/2014; 
- attestazione del consulente del PUC prof. Arch. Moccia Francesco Domenico e dell’ UTC 

Arch. Cerminara Gaetano prot. n°14182 del 10/06/2014; 
- Tav. 0 Titolo di proprietà; 
- Tav. 1 Relazione Tecnica ; 
- Tav. 2 Relazione di compatibilità acustica ; 
- Tav. 3 Inquadramento generale ; 
- Tav. 4 Documentazione fotografica ; 
- Tav. 5 Vincoli ; 
- Tav. 6 Uso Agricolo ; 
- Tav. 7 Zonizzazione Acustica ; 
- Tav. 8 Normative urbanistiche esistenti e di variante ;  
- Tav. 8/bis indice di copertura; 
- Tav. 9 Planimetria di variante e calcolo degli standards ; 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    46  del     30.09.2014       

 

 
- Tav. 10 Planimetria generale di variante e planimetria delle distanze;  
- Tav. 11 Rilievo stato di fatto e di progetto, profili di progetto e stato di fatto ; 
- Tav. 11/bis sezioni movimenti di terra, profili di progetto e stato di fatto ; 
- Tav. 12 Planimetria rete fognaria e acque nere, planimetria scarico acque bianche ; 
- Tav. 13 Progetto – pianta piano interrato ; 
- Tav. 13.a Progetto – pianta piano terra ; 
- Tav. 13.b Progetto – pianta tetto giardino ; 
- Tav. 14 Progetto – prospetti  ; 
- Tav. 15 Progetto – sezioni ; 
- Tav. 17 Relazione Paesaggistica ; 
- Tav. 17.a Foto inserimento – Render di progetto ; 
- Schema di convenzione delle aree da cedere al Comune ; 
- Dichiarazione di conformità dei tecnici progettisti. 
- Studio di coerenza con il PTCP vigente; 
- Check list Arpac; 
- Business Plan; 
- Previsione di impatto acustico; 

 
• Vista la Proposta di variante prot. n.17381 del 02/07/2013; relazione motivata  prot. 

n.17378 del 02/07/2013; attestazione prot. n° 17383 del 02/07/2013 del 
Responsabile SUAP Ing. Agostino Sica da cui si evince che l’intervento si può 
realizzare solo con l’attivazione della procedura ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 
160/2010 e smi; 

• Vista la delibera di Giunta Comunale n°228 del 05/07/2013 per l’attivazione della 
procedura ai sensi dell’art. 8 D.P.R .160/2010; 

• Vista  la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio dei tecnici progettisti in merito 
alle procedure VAS Prot. n. 453 del 08/01/2014; 

• Visto l’Attestato di non assoggettabilità alle procedure VAS del Responsabile arch. 
Bilotti Giuseppe Prot. n. 1152 del 16/01/2014; 

• Visto l’attestazione del R.U.P. prot. n°6193 del 13/03/2014; 
• Vista la relazione del RUP prot. n°7834 del 01/04/2014, fatta a seguito della 

documentazione integrativa dei tecnici progettisti prot. n. 007424 del 27/03/2014; 
• Vista l’attestazione del consulente del PUC Arch. Moccia Francesco Domenico e dell’ 

UTC Arch. Cerminara Gaetano prot. n°14182 del 10/06/2014; 
- Vista la nota dell’A.S.L. di Salerno con prot. n°5385/13/U.O.P.C. del 24/09/2013 ed 

acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al prot. n°023542 del 24/09/2013, con la 
quale si esprime parere igienico sanitario favorevole, per sei camere e ventiquattro 
posti letto; 

- Vista la nota della Regione Campania – Settore Genio Civile con prot. n°2013.0730913 
del 23/10/2013 ed acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al prot. n°026851 del 
29/10/2013, con la quale si esprime favorevole, con le seguenti prescrizioni: 

1) studio completo di indagini geologico-tecniche in sito e in laboratorio e relative 
cartografie  così come richiesto dalla L.R. n°9/83, da esperire sull’area oggetto di 
intervento; 

2) stralcio delle carte tematiche dello strumento urbanistico; 
3) dichiarazione di compatibilità tra la previsione urbanistica degli interventi a farsi e la 

caratterizzazione geomorfologia del territorio interessato con relativa cartografia 
sovrapponibile (completa di firma dei tecnici professionisti). 

 
- Vista la nota dell’Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele con 

prot. n°1988/sx del 30/09/2013 ed acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al 
prot. n°023956 del 30/09/2013, con la quale si dichiara che l’area interessata 
dall’intervento non risulta essere perimetrata in aree classificate Pericolosità da Frane 
e/o Alluvione o aree di Attenzione, come individuato dal vigente Piano di Stralcio per 
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l’Assetto Idrogeologico- Aggiornamento 2012 (PSAI). Pertanto, ai sensi dell’art. 8 delle 
Norme di Attuazione del PSAI si rappresenta che per l’intervento in oggetto non è 
richiesto il parere di compatibilità idrogeologica. 

- Vista la nota deI Comando Vigili del Fuoco di Salerno con prot. n°0019664 del 
27/09/2013 ed acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al prot. n°0023874 del 
27/09/2013, con la quale per il progetto in oggetto non è previsto l’espressione del 
parere di competenza. 

- Vista la nota dell’A.R.P.A.C. Provinciale di Salerno con prot. n°0059922/2013 del 
21/11/2013 ed acquisita al Comune di Agropoli con prot. n°0028874 il 21/11/2013, con 
la quale si esprime parere favorevole, a condizione che: 

1) la ditta dovrà presentare la Valutazione di impatto Acustico, redatta ai sensi del 
comma 6- art.8 L. 447/95, con dichiarazione che l’attività in alcun modo non sarà 
adibita ad intrattenimenti musicali e/o danzanti. 

- Vista la nota della BAP di Salerno ed Avellino con prot. n°4769 cl.34.19.07/5.449 del 
24/02/2014 ed acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al prot. n°0004552 del 
25/02/2014, con la quale si ritiene che l’intervento è compatibile con la tutela del 
sito, però al fine di una migliore tutela, le previsioni progettuali andrebbero modificate 
secondo le seguenti prescrizioni: 

1) il piano interrato dovrà essere realizzato con le dimensioni previste negli elaborati 
integrativi trasmessi con nota n°30750 del 13/12/2013; 

2) il rivestimento dei muri dovrà essere realizzato con paramento in pietra di tipo locale, 
messa in opera a ricorsi orizzontali e senza sigillatura dei giunti; 

3) tutte le pavimentazioni delle aree esterne dovranno essere realizzate con terra 
stabilizzata, con esclusione del conglomerato bituminoso. 

- Vista la nota del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, prot. n. 6314 del 
28/04/2014 ed acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al prot. n°011023 del 
07/05/2014 con la quale si comunica il nulla osta alla realizzazione dell’intervento. 

• Vista la nota Prot. n. 201400167374 del 03/07/2014 della Provincia di Salerno – Settore Urbanistica 
Governo,Territorio e Gare ed acquisita al Comune di Agropoli prot. n°0016724 del 04/07/2014 con la quale si 
dichiara che il progetto 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 27/09/2013 è stata convocata la prima conferenza di servizi, 
in data 28/02/2014; la 2°conferenza dei servizi, in data 16/05/2014 la 
3°conferenza di servizi e in data 08/07/2014 è stata convocata 
conferenza di servizi finale che si allega alla presente, conclusasi con esito 
favorevole relativo al progetto in oggetto. 

• Che la stessa e’ stata successivamente  pubblicata, nei termini prescritti per legge, 

sul B.U.R.C. n°54 del 28/07/2014, e non è  pervenuta alcuna osservazione fino alla 

data di fine pubblicazione  del 28/08/2014. 

• 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 realizzazione di una 
struttura turistico-ricettiva, da edificarsi in località Moio del Comune di Agropoli (SA), 
identificato nel N.C.T. al foglio n° 22 part.lla n° 107, richiesta dalla Società Della 
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Polla SRL, con sede in via Nazionale Arcella, Montefredane (AV) procuratore il sig. 
Della Polla Angelo Michele, che costituisce Variante 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 
 
 
 
 
 
 

 
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     15.09.2014 
 
 
                                      
   
                                                                            Il Responsabile del Servizio 
  
                                                                                   f.to (Ing. Sica Agostino ) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi i seguenti interventi : 
ABATE : esprime parere contrario per le motivazioni di cui all’allegato a) che è 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
SINDACO : la procedura è regolare, della Conferenza dei Servizi è parte anche la 
Provincia; 
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 12 voti favorevoli, 2 contrari (ABATE e DI LUCCIO ) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ; 
- Con separata votazione, con 12  voti favorevoli, 2 contrari (ABATE e DI 

LUCCIO ) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
 

 
 

ULTIMATA LA TRATTAZIONE DELL’O.D.G. , ALLE ORE 21,20 IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA 
LA SEDUTA. 
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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 10.10.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

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 10.10.14 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


