
 
 
 
 
 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

VERTUNNI VINCENZO  Dott. Gerardo LUONGO 
 

 
PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio  

del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 25-06-2013 
 
GRUMENTO NOVA, lì                                                   
                                                                                            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO 

 
                                               Dott.ssa Benedetta BRANDI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
(Provincia di Potenza) 

 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

Verbale n. 12     

 
 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO DI GRUMENTO NOVA. ESAME 

CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE 
 

 

 

 
L’anno  duemilatredici il giorno  ventotto del  mese di maggio alle ore 19:50, in Grumento Nova nella Sala 

delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocata con appositi avvisi consegnati a domicilio di 

ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione  . 

Risultano 

VERTUNNI VINCENZO P ROMEO ANTONIO P 

DI PIERRI ANTONIO P SAMA' DONATO P 

SCARPITTA NICOLA P LAVEGLIA ANTONIO P 

IELPO GIUSEPPE P CARLOMAGNO ANTONIO A 

PETRONE NICOLO' A LO BOSCO ADRIANO A 

COZZA DOMENICO P DI CILLO NICOLA P 

ANGERAMI FRANCESCA P   

 

Assume la presidenza il Sindaco Dott. VINCENZO VERTUNNI e partecipa alla seduta il Segretario 

Comunale Dott. GERARDO LUONGO che esercita le funzioni di cui all’art. 97 del T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell’art. 

127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148, e dell’art 22, del Regolamento 

Comunale per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta.  Vengono designati a scrutatori i 

Consiglieri : Sig.  

 

Il Responsabile del servizio 

ING. MAZZEO ANTONIO 

SI ATTESTA 

che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art.124 del 
D.Lgs. N. 267/2000 dal                       al 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-05-2013 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile      

 (Art. 134, Comma 4); 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione      

 (Art. 134, Comma 3); 
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.    

 (Art. 134, Comma 1); 
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti    

 (Art. 134, Comma 1); 
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato  

 vizi di legittimità (Art.  134, Comma 1); 
 con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..….. 

         .nella seduta del ………..………………...… 

  
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

ORIGINALE 

ORIGINALE 



 

 Proposta  di Delibera 

REGOLAMENTO URBANISTICO DI GRUMENTO NOVA. APPROVAZIONE DELLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
E APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999, N. 23 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI.  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall’ art. 49 del 

T.U. approvato con Dec. Leg.vo n. 267/2000, dandosi atto che non viene acquisito il parere 

di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata; 

IL SINDACO 

Introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno ed illustra all’Assemblea consiliare la 

proposta di deliberazione inerente il Regolamento Urbanistico dalla sua adozione e fino 

all’esame delle osservazioni pervenute.  

Illustra un breve excursus sull’iter procedimentale che ha interessato il Regolamento 

Urbanistico dalla progettazione all’elaborazione fino all’adozione avvenuta in Consiglio 

Comunale il 7 febbraio 2013 con deliberazione n. 5, espone nel dettaglio le 11 osservazioni 

pervenute entro il termine di scadenza fissato al 29/05/2013, di cui 7 da parte di cittadini e 

n. 4 da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica e l’istruttoria 

predisposta dall’Ufficio tecnico comunale (Allegato A).  

Fa presente che fuori termine sono pervenute  n° 02 osservazioni  a firma dei seguenti  

Sig.ri: 

- Soreca Luigi, nato a Napoli il 29/07/1961 – acquisita al protocollo dell’Ente in data 

30/04/2013 al N° 3276; 

- Dandrea Angelo, nato a Moliterno (PZ) il 04/03/1949 – acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 30/04/2013 al N° 3276; 

 Il Sindaco invita i sigg. consiglieri ad intervenire nella discussione e pone a votazione le 

singole osservazioni, che dovranno essere votate singolarmente prima della votazione 

relativa all’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico nella sua interezza, 

invitando i consiglieri che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi 

dell'articolo 78, 2° comma, ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione. L’obbligo di astensione, ricorda il Presidente, non si applica ai provvedimenti 

normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista 

una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 

interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 

Indi si passa alla votazione sulle 11 osservazioni pervenute e regolarmente protocollate: 

 

Osservazione n° 1 pervenuta da Bove Lorenzo, in data 08/04/2013 - Prot. 2843, con 
la quale chiede: 
“ L’ amministrazione Comunale valuti la possibilità di “ riattribuire la classificazione 
edificabile  così come riportata nel precedente PRG –  zona “  T”  Turistica- (DPGR 
n.211/2002)  l’ area  sita in Via cappuccini  identificata catastalmente F°58 part. 128 –  
129”  
 

Controdeduzione: si ritiene di non poter accogliere la richiesta in quanto, riguardo ai diritti 

edificatori che si intendono acquisiti in virtù di precedenti destinazioni dei vecchi strumenti 

urbanistici è utile richiamare le sentenze n. 6656/2012 e la n. 2418/2009 del Consiglio di 

Stato, la prima delle quali afferma ( paragrafo 5.1) che la nozione di naturale vocazione 

edificatoria (che postula la preesistenza di una edificabilità di fatto, ed è quindi concetto 

impiegato propriamente nelle sole vicende espropriative) stante la sottoposizione di ogni 

attività edilizia alle scelte pianificatorie dell'amministrazione...; 

mentre la seconda afferma ...Esse pongono in comparazione due dati giuridici obiettivi 

costituiti dalla destinazione urbanistica dell’area previgente alla modifica del PRG e quella 

impressa da quest’ultima. Ma tale correlazione non può fondare alcun vizio di illegittimità, 

rappresentando  il contenuto stesso del legittimo esercizio dello “ jus variandi”  in sede 

pianificatoria e comporta proprio il potere di mutare il regime giuridico-urbanistico 

dell’area, che vede quindi cambiare la sua “ vocazione”  in senso giuridico (nella specie 

da edificatoria ad agricola). 

È evidente che non si può parlare di “ vocazione edificatoria”  di un suolo riferendosi a 

precedenti previsioni urbanistiche legittimamente modificate, e nemmeno a situazioni di 

fatto diverse dall’edificazione già avvenuta. 

Il Regolamento Urbanistico disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio 

comunale quindi non può, se non in modo marginale, prevedere nuove edificazioni. 

   Gli elaborati del Regolamento Urbanistico adottato con D. C. C. n. 5 del 07/02/2013 sono 

risultanti dall’adeguamento delle proposte dell’Amministrazioni alle prescrizioni degli uffici 

regionali emerse nelle Conferenze di pianificazione. Dalla Conferenza di pianificazione del 

18/12/2007 in poi, fu richiesta da parte dell’Ufficio Urbanistica una riperimetrazione 

dell’Ambito Urbano con una diminuzione delle aree destinate a nuovo impianto in quanto 

sovradimensionate rispetto al fabbisogno stimato. 

Si precisa, inoltre, che per le attività di tipo produttivo vale quanto previsto dall’art. 19 

delle N.T.A.. 

Proposta: rigetto in conformità al parere rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 

Urbanistica , in data 22/05/2013 – Prot. 3793 (vedi allegato A – osserv. n° 1) 

 
Osservazione n° 2 pervenuta da Melillo Vincenzo, Di Nuzzo Pasquale e Di Nuzzo 
Giuseppe, in qualità di rappresentanti legali “  Soc. DM Calcestruzzi snc” ,  in data 
29/04/2013 - Prot. 3235, con la quale chiedono: 
- che i terreni di proprietà della società , individuati  al F° 53 part. 34 –  F° 61 partt. 84 –  
359 –  355 –  256 –  354 – vengano ricompresi come zone “  IP”  (attività esistente), in 
virtù della condizione di fatto che gli stessi sono destinati a tale scopo  già a far data dal  
1969 in special modo per l’ attività di confezionamento calcestruzzi cementizi”  ; 
- che, inoltre, trattandosi di zona omogenea utilizzata da unica attività produttiva 
artigianale, prevedere in ordine all’ art. 19 delle N.T.A  il permesso di costruire 
convenzionato” . 
Controdeduzione :  si ritiene poter di  accogliere parzialmente  la richiesta : 

- riguardo al primo punto, appurato d’ ufficio che, come indicato nell’ osservazione, 

all’ interno dell’ area sorge da tempo un’ attività di tipo produttivo regolarmente 

autorizzata,può valere quanto prescritto all’ art. 19 delle N.T.A. per gli Insediamenti 

Produttivi esterni all’ Ambito Urbano, solo per le aree effettivamente a tale attività 

adibite, ovvero le particelle n. part. 359 –  355 –  84 del F° 53 ( come in planimetria 

evidenziata); 

-) riguardo al secondo punto, condividendo le motivazioni espresse nell’ osservazione, si 

ritiene modificare  l’ art. 19 delle N.T.A., aggiungendo alle modalità di attuazione degli 

interventi di RE2 e di NE il Permesso di Costruire convenzionato, per il cui rilascio deve 

essere prioritariamente acquisito il parere dell’ Ufficio Geologico della Regione. 

Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico 

Comunale –  Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  

osserv. n° 2) 



 
Osservazione n° 3 pervenuta da Maggio Vincenzo ( Leg. Rappr. “ Soc Grumentum 
Srl”  ) in data 29/04/2013 - Prot. 3251, con la quale chiede: 
- di ricomprendere nel perimetro della zona omogenea “ IP”  tutta l’ area di proprietà e 
pertinenze della struttura ricettiva con possibilità di intervenire con edificazione diretta 
trattandosi di area già definita dal punto di vista urbanistico ai sensi dell’ art. 16 comma b) 
e g) della L.R. n. 23 del 1999 e s.m.i.; 
- disporre  per tale area omogenea, la possibilità di edificazione diretta secondo l’ art. 16 
comma b) e g) della L.R. 23/99 e s.m.i., la possibilità di realizzare, sulle aree di pertinenza 
del complesso, strutture ricettive temporanee destinate a rispondere a contingenti e 
circostanziate richieste  derivanti dallo svolgimento  delle attività estrattive presenti in Val 
D’ agri e nei territori limitrofi”  . 
 
Controdeduzione :   Si ritiene poter accogliere parzialmente l’osservazione:   

- riguardo al primo punto, appurato d’ ufficio che solo parte dell’ area indicata 

nell’ osservazione è effettivamente interessata da attività esistente regolarmente 

autorizzata, si dispone che le tavole grafiche  del R.U. vadano  modificate limitatamente  

alle specifiche aree adibite a tale attività , ovvero limitatamente alle  particelle N° 324 –  

322 –  320  del F° 21, ( come in planimetria evidenziata); 

- riguardo al secondo punto, condividendo le contingenti motivazioni di “ Pubblico 

Interesse”  espresse nell’ osservazione, si  ritiene integrare l’ art. 19 delle N.T.A., 

aggiungendo “ È consentito in strutture esistenti ed aree esterne antistanti e/o pertinenti, 

l’ allocazione di attività connesse alla ricerca ed all’ estrazione petrolifera, purché le 

stesse siano compatibili dal punto di vista igienico, sanitario e ambientale e siano prossime 

all’ attività estrattiva. Le relative autorizzazioni a tempo determinato, da esaminare da 

parte dell’ Ufficio Tecnico Comunale, potranno essere rilasciate sulla base di idonea 

documentazione comprovante la temporaneità dell’ attività oggetto della richiesta.”  

Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico 

Comunale –  Settore Urbanistica, in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  

osserv. n° 3) 

 
Osservazione n° 4  pervenuta da Cuozzo Mario ( Leg. Rappr. Soc. Sipea srl)  in data 
29/04/2013 - Prot. 3257, con la quale chiede: 
- che “ l’ amministrazione Comunale reintegri (in ossequio al PRG di cui al DPGR N° 
211/2002) la zonizzzazione D/4- (zona destinata ad esercizio attività estrattiva)relative alle 
aree per  tale attività autorizzate in ossequio alle LL.RR. n° 12/1979 e n° 25/2005 con  
DGR N° 2514 del 22/05/1984 , DGR N° 1323 del 10/08/2010 , nonché da  Delibera di 
Consiglio Comunale N° 32 del 30/11/2010 ”   
- che in subordine tali aree vengano ricompre come zone “  IP”  (esistente)  
 
Controdeduzione: Si ritiene poter accogliere parzialmente l’ osservazione esprimendo 

parere favorevole all’ accoglimento solo sul primo punto richiesto , poiché le cave 

esistenti non sono state riportate nelle tavole grafiche del R.U. in quanto attinenti al 

Sistema Naturalistico Ambientale, pertanto il RU da approvare dovrà essere modificato 

inserendo negli elaborati di progetto la sagoma relativa all’ osservazione, mentre nelle 

N.T.A. all’ art. 21 Zona Agricola si aggiungerà un comma che recita: “ Nelle aree già 

utilizzate ai fini estrattivi (cave autorizzate ai sensi L.2 n.12/1797 e n.25/2005), così come 

individuate nelle tavole del Regolamento urbanistico, sono consentite tutti gli interventi 

relativi e volumi strettamente necessari alla attività di lavorazione e trasformazione 

connesse alla funzione estrattiva.”  

Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico 

Comunale –  Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  

osserv. n° 4) 

 
Osservazione n° 5 pervenuta da N°10 Cittadini diversi - residenti alla Via 
Annunziata in data 29/04/2013 - Prot. 3261, con la quale chiedono: 
- che “ l’ amministrazione Comunale valuti la possibilità di  ridurre il vincolo di 
inedificabilità cimiteriale ad un raggio di mt 50,00 come previsto al punto b) del modificato 
art. 28 della Legge n. 166/2002, atteso che  nello stato dei luoghi  del cimitero comunale 
sono presenti tutte le condizioni previste per attuare  tale riduzione dell’ area cimiteriale  
sottoposta a tale vincolo “   
 
Controdeduzioni : si ritiene di non poter accogliere  la richiesta in quanto  la normativa 

vigente nel merito della questione, fa riferimento all’ art. 338 del T.U. delle Leggi 

Sanitarie di cui al R. Decreto del 24.07.1934 n.1265, modificato dall’ art. 28 della Legge 

n.166/2002. La Legge n.166, all’ art.28, stabilisce la possibilità di ridurre la fascia di 

rispetto cimiteriale, che per legge è fissata in 200 m, su parere espresso favorevolmente 

dall’ Uff. Sanitario competente, fino a 50 m. 

Tale parere è obbligatorio ai fini della riduzione dell’ area di rispetto cimiteriale. Ad oggi 

non risulta espresso il parere dell’ Uff. Sanitario, quindi, in forza del succitato del T.U. 

delle Leggi Sanitarie il limite di indefinibilità resta fissato a 200 mt. 

Proposta: rigetto in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 5) 

 

Osservazione n° 6 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. Urbanistica) in 
data 29/04/2013 - Prot. 3265, con la quale chiede: 
- di apportare al Regolamento Urbanistico adottato le seguenti variazioni: 
nella “ Tavola 18”  del Regolamento Urbanistico in adozione,  venga previsto 
l’ ampliamento così come  rappresentato nella planimetria allegata dell’ area destinata a  
“  SISTEMA DEI PORTI E DEI AEROPORTI : AVIOSUPERFICIE” , così come oggetto di 
studio di fattibilità da parte della Regione Basilicata , con un prolungamento di 223 metri 
della pista  dal versante “  testata 07”  .   
Si evidenzia che l’ area interessata dal suddetto prolungamento, come rappresentato in 
planimetria, ricade  interamente su terreni di proprietà Comunale.       
 

Controdeduzione : Per il caso specifico, atteso il pubblico interesse e utilità dell’ opera “  

si propone di  accogliere la richiesta  così come formulata . 

Proposta: accoglimento in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 6) 

 
Osservazione n° 7 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. Urbanistica) in 
data 29/04/2013 - Prot. 3266, con la quale chiede: 
- che a pag. 20 della “ Tavola N° 01 “   (Relazione illustrativa),  “ al terzo rigo del 1° 
capoverso” ,  il riferimento relativo ai dati  del numero delle famiglie e degli abitanti  è da 
intendere  non  “  al solo ambito Urbano”  ma al “  Solo ambito Comunale”   
PROPONE  
che,  a pag.  20 della “ Tavola N° 01 “   (Relazione illustrativa),”  al terzo rigo del 1° 
capoverso” ,  si introduca la seguente modifica, :  
           “  …….omissis  “ Riferendoci al solo ambito urbano abbiamo : …… Omissis 
Motivazioni : Per il caso specifico “  si propone di  accogliere la richiesta  così come 

formulata, in quanto l’ Ufficio propone l’ accoglimento dell’ osservazione poiché il testo 

corretto non è stato riportato per un mero refuso, pertanto il RU da approvare dovrà 



essere modificato inserendo negli elaborati di progetto il testo corretto relativo 

all’ osservazione. 

Proposta: accoglimento in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 7) 

 
Osservazione n° 8 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. Urbanistica) in 
data 29/04/2013 - Prot. 3267, con la quale chiede: 
- che, in ossequio alle conferenze di servizio, il R.U,  a pag. 05  della “ Tavola N° 06 “   
(Bilancio Urbanistico), venga eliminato il 5° e 6° capoverso, cosi come  in correzione al 
punto 3-. Allegato, relativamente all’ ipotesi di aree produttive “ IP”    
Motivazioni : Per il caso specifico “  si propone di accogliere la richiesta così come 

formulata, in quanto l’ Ufficio propone l’ accoglimento dell’ osservazione poiché il testo 

corretto non è stato riportato per un mero refuso, pertanto il RU da approvare dovrà 

essere modificato inserendo negli elaborati di progetto il testo corretto relativo 

all’ osservazione. 

Proposta: accoglimento in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 8) 

 
Osservazione n° 9 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. Urbanistica) in 
data 29/04/2013 - Prot. 3268, con la quale chiede: 
- che  a pag. 89 della “ Tavola N° 24 “   (Norme Tecniche di Attuazione),  in ossequio alle 
disposizione di cui al  DPR n. 160/2010 e s.m.i., il 3° capoverso debba essere sostituito e 
rimodulato in ossequio alla specifica norma di settere ;   
PROPONE  
a che, a pag. 89 della “ Tavola N° 24 “   (Norme Tecniche di Attuazione), in ossequio alle 
disposizione di cui al  DPR n. 160/2010 e s.m.i., il 3° capoverso debba essere sostituito e 
rimodulato in ossequio alla specifica norma di settere ; così come in allegato riportato .  
Motivazioni : Per il caso specifico “   si propone di  accogliere  la richiesta  così come 

formulata, in quanto l’Ufficio propone l’accoglimento dell’osservazione poiché il testo 

corretto non è stato riportato per un mero refuso, pertanto il RU da approvare dovrà 

essere modificato inserendo negli elaborati di progetto il testo corretto relativo 

all’osservazione. 

Proposta: accoglimento in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 9) 

 
Osservazione n°10  pervenuta da Pennella Maria   in data 29/04/2013 - Prot. 3272, 
con la quale chiede: 
- che il fabbricato urbano identificato nelle tavole n.19.a e n. 20 del R.U, in oggetto come 
Unità minima di Intervento n. 28 venga  ricompresso nella categoria di intervento edilizio 
di dettaglio di  intervento “  MS2”  categoria “  RE2”  : 
Motivazioni: l’Ufficio propone l’accoglimento dell’osservazione poiché la sagoma 

dell’edificio non è stata riportata per un mero errore , così come si rileva dalla 

documentazione allegata all’istanza. Pertanto, si esprime parere favorevole 

all’accoglimento della richiesta,inserendo negli elaborati di progetto la sagoma relativa  

all’ingombro  dell’immobile così come in origine. 

Proposta: accoglimento in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 10) 

 
Osservazione n°11  pervenuta da Tecnici diversi   in data 29/04/2013 - Prot. 3274, 
con la quale chiedono: 
1) Art. 4 comma 2 ) Definizione parametri urbanistici ed edilizi  

- distanze dai confini (DC9 –  distanze dagli edifici e dalle strade (DS) –  distanze tra 
edifici (DE) nel computo delle distanze è da prevedere  la “  esclusione degli aggetti in 
genere che non presentino tamponature tali da determinare una qualsiasi volumetria di 
sorta “    

2) Art. 5 comma 2 ) Definizione degli interventi edilizi 
- interventi di manutenzione straordinaria –  Opere esterne - da includere quanto gia 
previsto alla lettera h) la realizzazione di piccoli manufatti (opere minori) quali tettoie 
aventi struttura propria  con dimensioni in pianta di max 30 mq, casotti per ricovero 
attrezzi da giardino con dimensioni in pianta max 20mq, gazebo anche coperti . 

3) Art. 10 Disciplina e recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente 
Insegne commerciali 
- la previsione  del presente paragrafo è da intendere per interventi di nuova collocazione  
e/o di sostituzione , ovvero per interventi di riqualificazione  dei locali commerciali. 

4) Art. 14 Tessuto in corso di formazione  -CF- comma 4- sottozona CF 2 
- da aggiungere a quanto previsto il seguente paragrafo:“ nelle zone già interessate da 
piano attuativo la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti nonché il 
completamento dell’ armatura urbana seguono le previsioni e le norme contenute nello 
stesso” . 

5) Art. 19 Insediamenti produttivi esterni all’ ambito IP 
- per gli interventi di nuova edificazione (NE) e di ristrutturazione urbanistica (TiU) 
consentire l’ attuazione degli stessi subordinando alla redazione di un Piano 
attuativo,(lottizzazione o piano particolareggiato)”  anche mediante intervento diretto 
(permesso di costruire convenzionato) che interessi almeno un’ area ad omogenea 
destinazione  contornata da strade e/o diversa destinazione . 

6) Art. 21 comma 2 - Zona agricola   
- lett. a) Interpretare quanto contenuto al paragrafo in maniera estensiva  la concezione di 
proprietà aggiungendo il concetto di “ disponibilità dell’ area”  (contratto di fitto, 
asservimento,dichiarazione di disponibilità, ecc.) pertanto in proprietà o in disponibilità 
dello stesso richiedente; 
- lett.b) comma 2, paragrafo 4) annessi agricoli- specificare che la previsione del lotto 
minimo “ è richiesta esclusivamente in presenza di edificazioni di fabbricati rurali a 
destinazione abitativa” .  
- lettt..c)  di “ consentire in zona agricola, su fabbricati esistenti legittimamente realizzati, 
l’ esercizio di piccole attività artigianali /commerciali, con la variazione di destinazione 
d’ uso a titolo oneroso”  . 
 

 Motivazioni : Per i quesiti succitati, si propone di accogliere parzialmente le osservazioni:   
 

- riguardo al 1°punto -) NON ACCOGLIBILE  in quanto si ritiene esaustivo e congrua 

urbanisticamente la dizione riportata in merito al citato articolo n. 4 comma2) del R.U. 

circa l’ interpretazione  tecnica in ordine alle condizioni di distanze degli edifici, dalle 

strade  e dai confini , nonché sulla definizione degli interventi edilizi ; 

Proposta: rigetto in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica, in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 11) 

 

- riguardo al 2°punto -) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto per definizione degli 

interventi edilizi è utile ricordare che ai fini dell’ art. 3 del DPR n. 380/2001 gli interventi 

elencati nell’ osservazione si configurano come interventi di nuova costruzione e , quindi, 

non assimilabile alla manutenzione straordinaria .Tuttavia, si conviene di specificare 

meglio l’ art. 5 del NTA –  “  definizione degli interventi edilizi- comma 2) - interventi di 

manutenzione straordinaria - opere esterne, aggiungendo alla lettera h), il seguente testo: 

“  … e tutti quei manufatti che non comportino incremento di SUL” .   



Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico 

Comunale –  Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  

osserv. n° 11) 

 

- riguardo al 3°punto -) NON ACCOGLIBILE, relativo all’ art. 10 delle N.T.A. , in quanto 

per la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, comma 1  - 

insegne commerciali, le previsioni del Regolamento Urbanistico sono da intendere rivolte a 

tutti gli interventi che dovessero attuarsi sugli elementi oggetto della specifica norma; 

Proposta: rigetto in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 11) 

 

- riguardo al 4° punto -) NON ACCOGLIBILE in quanto gli elaborati del Regolamento 

Urbanistico adottato con D. C. C. N° 5 del 07/02/2013 sono da intendere risultanti 

dall’ adeguamento delle proposte dell’ Amministrazioni alle prescrizioni degli uffici 

regionali emerse nelle Conferenze di pianificazione. Nella Conferenza di pianificazione del 

02/12/2008, fu richiesto da parte dell’ Ufficio Urbanistica di evitare, per le zone in cui 

erano vigenti piani attuativi scaduti, rimandi a vecchie norme non più vigenti; 

Proposta: rigetto in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 11) 

 

- riguardo al 5° punto -)  relativo all’ Art. 19  Insediamenti  “ IP” , PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE   condividendo di  modificare  l’ art. 19 delle N.T.A., aggiungendo alle 

modalità di attuazione degli interventi di RE2 e di NE il Permesso di Costruire 

convenzionato, per il cui rilascio deve essere prioritariamente acquisito il parere 

dell’ Ufficio Geologico della Regione; 

Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico 

Comunale –  Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  

osserv. n° 11) 

 

- riguardo al 6° punto lett.a) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE - riguardo il punto relativo 

all’ art. 21 Zona Agricola comma 2, in relazione alla richiesta di interpretazione estensiva 

del concetto di proprietà, si ritiene, vista la cospicua giurisprudenza relativa ai titoli idonei 

alla richiesta di Permesso di costruire, di richiamarsi al testo dell’ art. 11 del DPR 

380/2001 comma 1, e quindi di modificare l’ art. 21 delle N.T.A, comma 2,  aggiungendo ai 

requisiti degli appezzamenti di terreno utilizzabili, oltre alla proprietà anche quelli “  per i 

quali lo stesso richiedente abbia titolo per richiedere il Permesso di Costruire” ; 

Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico 

Comunale –  Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  

osserv. n° 11) 

 

- riguardo al 6° punto lett. b)  PARZIALMENTE ACCOGLIBILE  riguardo al sesto punto, 

relativo all’ Art  21 Zona Agricola comma 2, di  accogliere parzialmente l’ osservazione , 

in relazione al lotto minimo, le N.T.A. specificano che la previsione di una superficie 

minima del lotto è prescritta per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche 

parzialmente, ad abitazioni; 

Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico 

Comunale –  Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  

osserv. n° 11) 

 

- riguardo 6° punto lett. c) NON ACCOGLIBILE - riguardo il punto relativo all’ art. 21 - 

Zona Agricola comma 2, in relazione alla possibilità di variare la destinazione d’ uso dei 

fabbricati esistenti in zona agricola in fabbricati per l’ esercizio di attività artigianali o 

commerciali, si ritiene non sia il Regolamento Urbanistico lo strumento adatto per 

condurre gli studi sulle  peculiari caratteristiche della zona agricola per programmarne 

mutamenti di destinazione d’ uso ma che tale richiesta sia  oggetto di proposta in sede di 

formazione del Piano Strutturale Comunale  e/o di previsione normativa  Regionale o 

Nazionale . 

Proposta: rigetto in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale –  

Settore Urbanistica , in data 22/05/2013 –  Prot. 3793 (vedi allegato A –  osserv. n° 11) 

 

Osservazione n°12  pervenuta da Soreca Luigi   in data 30/04/2013 - Prot. 3276. 
Motivazione: non accolta in quanto pervenuta fuori termine. 
 

Osservazione n°13  pervenuta da Dandrea Angelo  in data 02/05/2013 - Prot. 3326. 
Motivazione: non accolta in quanto pervenuta fuori termine. 
 

DELIBERAZIONE 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo n. 267/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

Accertata la propria competenza sulla materia di cui all’ oggetto, procede ad esaminare le 

osservazioni pervenute corredate dalla relazione istruttoria dell’ Ufficio; 

Vista la Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 «TUTELA, GOVERNO ED USO DEL 

TERRITORIO» e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Osservazione n° 1 pervenuta da Bove Lorenzo, in data 08/04/2013 - Prot. 2843, con 
la quale chiede: 
“ L’ amministrazione Comunale valuti la possibilità di “ riattribuire la classificazione 
edificabile  così come riportata nel precedente PRG –  zona “  T”  Turistica- (DPGR 
n.211/2002)  l’ area  sita in Via cappuccini  identificata catastalmente F°58 part. 128 –  
129”  

L’ ufficio tecnico ha proposto il rigetto, per le motivazioni esposte nel parere 

rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con n. 09 voti favorevoli e n. 01 contrario (consigliere Laveglia) espressi in forma 

palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

Il rigetto dell’ osservazione n.01 pervenuta da Bove Lorenzo, in data 08/04/2013 - 
Prot. 2843. 
Il Consigliere Laveglia – motiva il voto contrario, affermando che l’area non andava tolta 

da quella che era la precedentemente perimetrazione del territorio urbano – classificato 

come zona “ Turistica” . 

Il Consigliere Di Cillo dichiara che, contestualmente al regolamento urbanistico, andava 

avviato l’iter di un piano strutturale, al fine di normare tutte le aree comunali, anche quelle 

che compaiono “ non indagate” . 

 

Prima di discutere l’osservazione n° 2 si allontana dall’aula consiliare il Consigliere Di 

Cillo. I Consiglieri presenti rimangono in numero di 9. 

 



Osservazione n° 2 pervenuta da Melillo Vincenzo, Di Nuzzo Pasquale e Di Nuzzo 
Giuseppe, in qualità di rappresentanti legali “  Soc. DM Calcestruzzi snc” ,  in data 
29/04/2013 - Prot. 3235, con la quale chiedono: 
- che i terreni di proprietà della società , individuati  al F° 53 part. 34 –  F° 61 partt. 84 –  
359 –  355 –  256 –  354 – vengano ricompresi come zone “  IP”  (attività esistente), in 
virtù della condizione di fatto che gli stessi sono destinati a tale scopo  già a far data dal  
1969 in special modo per l’ attività di confezionamento calcestruzzi cementizi”  ; 
- che, inoltre, trattandosi di zona omogenea utilizzata da unica attività produttiva 
artigianale, prevedere in ordine all’ art. 19 delle N.T.A  il permesso di costruire 
convenzionato” . 

L’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento parziale dell’ osservazione, per le 

motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con n. 08 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 01 astenuti 

(consigliere Laveglia), 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l’ osservazione n.02 pervenuta da Melillo Vincenzo, Di 
Nuzzo Pasquale e Di Nuzzo Giuseppe, in qualità di rappresentanti legali “  Soc. DM 
Calcestruzzi snc” ,  in data 29/04/2013 - Prot. 3235, in conformità al parere rilasciato 

dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 
Rientra nell’aula consiliare il Consigliere Di Cillo. I Consiglieri presenti sono nuovamente 

in numero di 10. 

 

Osservazione n° 3 pervenuta da Maggio Vincenzo ( Leg. Rappr. “ Soc Grumentum 
Srl”  ) in data 29/04/2013 - Prot. 3251, con la quale chiede: 
- di ricomprendere nel perimetro della zona omogenea “ IP”  tutta l’ area di proprietà e 
pertinenze della struttura ricettiva con possibilità di intervenire con edificazione diretta 
trattandosi di area già definita dal punto di vista urbanistico ai sensi dell’ art. 16 comma b) 
e g) della L.R. n. 23 del 1999 e s.m.i.; 
- disporre  per tale area omogenea, la possibilità di edificazione diretta secondo l’ art. 16 
comma b) e g) della L.R. 23/99 e s.m.i., la possibilità di realizzare, sulle aree di pertinenza 
del complesso, strutture ricettive temporanee destinate a rispondere a contingenti e 
circostanziate richieste  derivanti dallo svolgimento  delle attività estrattive presenti in Val 
D’ agri e nei territori limitrofi”  . 

L’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento parziale dell’ osservazione, per le 

motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con n. 08 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 02 astenuti 

(consiglieri Laveglia e Romeo), 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l’ osservazione n.03 pervenuta pervenuta da Maggio 
Vincenzo ( Leg. Rappr. “ Soc Grumentum Srl”  ) in data 29/04/2013 - Prot. 3251, in 
conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 
Prot. 3793. 
 
Osservazione n° 4  pervenuta da Cuozzo Mario ( Leg. Rappr. Soc. Sipea srl)  in data 
29/04/2013 - Prot. 3257, con la quale chiede: 
- che “ l’ amministrazione Comunale reintegri (in ossequio al PRG di cui al DPGR N° 
211/2002) la zonizzzazione D/4- (zona destinata ad esercizio attività estrattiva)relative alle 

aree per  tale attività autorizzate in ossequio alle LL.RR. n° 12/1979 e n° 25/2005 con  
DGR N° 2514 del 22/05/1984 , DGR N° 1323 del 10/08/2010 , nonché da  Delibera di 
Consiglio Comunale N° 32 del 30/11/2010 ”   
- che in subordine tali aree vengano ricompre come zone “  IP”  (esistente)  

L’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento parziale dell’ osservazione, per le 

motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con n. 09 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 01 

astenuto (consigliere Laveglia ). 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l’ osservazione n.04 pervenuta pervenuta da Cuozzo 
Mario ( Leg. Rappr. Soc. Sipea srl)  in data 29/04/2013 - Prot. 3257, in conformità al 
parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 
Abbandona l’aula consiliare il Consigliere Samà. I Consiglieri presenti rimangono in numero 

di 9. 

Osservazione n° 5 pervenuta da N°10 Cittadini diversi - residenti alla Via 
Annunziata in data 29/04/2013 - Prot. 3261, con la quale chiedono: 
- che “ l’ amministrazione Comunale valuti la possibilità di  ridurre il vincolo di 
inedificabilità cimiteriale ad un raggio di mt 50,00 come previsto al punto b) del modificato 
art. 28 della Legge n. 166/2002, atteso che  nello stato dei luoghi  del cimitero comunale 
sono presenti tutte le condizioni previste per attuare  tale riduzione dell’ area cimiteriale  
sottoposta a tale vincolo “   

L’ ufficio tecnico ha proposto il rigetto, per le motivazioni esposte nel parere 

rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione,  
il Consigliere Laveglia dichiara di votare contro l’ operato dell’ Ufficio, in quanto a suo 

giudizio, la motivazione addotta dall’ U.T.C. è carente: il parere dell’ Ufficiale sanitario 

avrebbe dovuto essere richiesto in tempo utile. 

 

con n. 07 voti favorevoli, n. 01 contrario (consigliere Laveglia) espressi in forma 

palese per alzata di mano e n. 01 astenuto (consigliere Di Cillo), 

 

DELIBERA 

Il rigetto dell’ osservazione n.05 pervenuta da N°10 Cittadini diversi - residenti alla 
Via Annunziata in data 29/04/2013 - Prot. 3261a Bove Lorenzo, in data 08/04/2013 
- Prot. 2843. 
I Consiglieri dichiarano di assumere impegno di richiesta del parere sanitario, e 
nell’ ipotesi lo stesso dovesse risultare positivo, di riportare all’ esame 
dell’ assemblea l’ eventuale modifica della distanza cimiteriale.  
 
Osservazione n° 6 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. Urbanistica) in 
data 29/04/2013 - Prot. 3265, con la quale chiede: 
- di apportare al Regolamento Urbanistico adottato le seguenti variazioni: 
nella “ Tavola 18”  del Regolamento Urbanistico in adozione,  venga previsto 
l’ ampliamento così come  rappresentato nella planimetria allegata dell’ area destinata a  
“  SISTEMA DEI PORTI E DEI AEROPORTI : AVIOSUPERFICIE” , così come oggetto di 
studio di fattibilità da parte della Regione Basilicata , con un prolungamento di 223 metri 
della pista  dal versante “  testata 07”  .   



Si evidenzia che l’ area interessata dal suddetto prolungamento, come rappresentato in 
planimetria, ricade  interamente su terreni di proprietà Comunale.       

 

Durante l’ esame dell’ osservazione rientra nell’ aula consiliare il Consigliere 

Samà. 

I Consiglieri presenti sono nuovamente di n. 10. 

Dopo ampia discussione,  

con n. 05 voti favorevoli (Sindaco, Consiglieri: Scarpetta, Di Pierri, Angermi e Ielpo), 

n. 02 contrari (Consiglieri: Laveglia e Di Cillo) espressi in forma palese per alzata di 

mano e n. 03 astenuto (Consiglieri: Romeo, Samà e Cozza), 

DELIBERA 

Di accogliere l’ osservazione n.06 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. 
Urbanistica) in data 29/04/2013 - Prot. 3265, in conformità al parere rilasciato 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 

Osservazione n° 7 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. Urbanistica) in 
data 29/04/2013 - Prot. 3266, con la quale chiede: 
- che a pag. 20 della “ Tavola N° 01 “   (Relazione illustrativa),  “ al terzo rigo del 1° 
capoverso” ,  il riferimento relativo ai dati  del numero delle famiglie e degli abitanti  è da 
intendere  non  “  al solo ambito Urbano”  ma all’ intero Territorio Comunale.  
PROPONE  
che,  a pag.  20 della “ Tavola N° 01 “   (Relazione illustrativa),”  al terzo rigo del 1° 
capoverso” ,  si introduca la seguente modifica, :  
           “  …….omissis  “ Riferendoci all’ intero Territorio Comunale: …… Omissis 

L’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento dell’ osservazione, per le 

motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso,  

con voti unanimi (10 votanti su 10 presenti) espressi in forma palese per alzata di 

mano, 

DELIBERA 

Di accogliere l’ osservazione n.07 pervenuta da all’ Ufficio Tecnico Comunale 
(Sett. Urbanistica) in data 29/04/2013 - Prot. 3266, in conformità al parere rilasciato 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 

Osservazione n° 8 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. Urbanistica) in 
data 29/04/2013 - Prot. 3267, con la quale chiede: 
- che, in ossequio alle conferenze di servizio, il R.U,  a pag. 05  della “ Tavola N° 06 “   
(Bilancio Urbanistico), venga eliminato il 5° e 6° capoverso, cosi come  in correzione al 
punto 3-. Allegato, relativamente all’ ipotesi di aree produttive “ IP”    

L’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento dell’ osservazione, per le 

motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con n. 09 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 01 

astenuto (Consigliere Laveglia ). 

DELIBERA 

Di accogliere l’ osservazione n.08 pervenuta da all’ Ufficio Tecnico Comunale 
(Sett. Urbanistica) in data 29/04/2013 - Prot. 3267, in conformità al parere rilasciato 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 

 

Osservazione n° 9 pervenuta dall’ Ufficio Tecnico Comunale (Sett. Urbanistica) in 
data 29/04/2013 - Prot. 3268, con la quale chiede: 
- che  a pag. 89 della “ Tavola N° 24 “   (Norme Tecniche di Attuazione),  in ossequio alle 
disposizione di cui al  DPR n. 160/2010 e s.m.i., il 3° capoverso debba essere sostituito e 
rimodulato in ossequio alla specifica norma di settere ;   
PROPONE  
a che, a pag. 89 della “ Tavola N° 24 “   (Norme Tecniche di Attuazione), in ossequio alle 
disposizione di cui al  DPR n. 160/2010 e s.m.i., il 3° capoverso debba essere sostituito e 
rimodulato in ossequio alla specifica norma di settere ; così come in allegato riportato .  

L’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento dell’ osservazione, per le 

motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con n. 09 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 01 

astenuto (consigliere Laveglia ). 

DELIBERA 

Di accogliere l’ osservazione n.09 pervenuta da all’ Ufficio Tecnico Comunale 
(Sett. Urbanistica) in data 29/04/2013 - Prot. 3268, in conformità al parere rilasciato 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
Abbandona l’aula consiliare il Sindaco – Assume la presidenza il Vice Sindaco – I 

Consiglieri presenti sono in numero di 9 (nove). 

Osservazione n°10  pervenuta da Pennella Maria   in data 29/04/2013 - Prot. 3272, 
con la quale chiede: 
- che il fabbricato urbano identificato nelle tavole n.19.a e n. 20 del R.U, in oggetto come 
Unità minima di Intervento n. 28 venga  ricompresso nella categoria di intervento edilizio 
di dettaglio di  intervento “  MS2”  categoria “  RE2”  : 

L’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento dell’ osservazione, per le 

motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con n. 07 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 02 astenuti 

(consigliere Laveglia e Di Cillo). 

DELIBERA 

Di accogliere l’ osservazione n.10 pervenuta da Pennella Maria   in data 29/04/2013 
- Prot. 3272, in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Comunale in 
data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 

Rientra nell’aula consiliare il Sindaco – I Consiglieri presenti sono nuovamente in numero 

di 10. 

Osservazione n°11  pervenuta da Tecnici diversi   in data 29/04/2013 - Prot. 3274, 
con la quale chiedono: 
1) Art. 4 comma 2 ) Definizione parametri urbanistici ed edilizi  
- distanze dai confini (DC9 –  distanze dagli edifici e dalle strade (DS) –  distanze tra 
edifici (DE) nel computo delle distanze è da prevedere  la “  esclusione degli aggetti in 
genere che non presentino tamponature tali da determinare una qualsiasi volumetria di 
sorta “    

2) Art. 5 comma 2 ) Definizione degli interventi edilizi 
- interventi di manutenzione straordinaria –  Opere esterne - da includere quanto gia 
previsto alla lettera h) la realizzazione di piccoli manufatti (opere minori) quali tettoie 



aventi struttura propria  con dimensioni in pianta di max 30 mq, casotti per ricovero 
attrezzi da giardino con dimensioni in pianta max 20mq, gazebo anche coperti . 

3) Art. 10 Disciplina e recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente 
Insegne commerciali 
- la previsione  del presente paragrafo è da intendere per interventi di nuova collocazione  
e/o di sostituzione , ovvero per interventi di riqualificazione  dei locali commerciali. 

4) Art. 14 Tessuto in corso di formazione  -CF- comma 4- sottozona CF 2 
- da aggiungere a quanto previsto il seguente paragrafo:“ nelle zone già interessate da 
piano attuativo la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti nonché il 
completamento dell’ armatura urbana seguono le previsioni e le norme contenute nello 
stesso” . 

5) Art. 19 Insediamenti produttivi esterni all’ ambito IP 
- per gli interventi di nuova edificazione (NE) e di ristrutturazione urbanistica (TiU) 
consentire l’ attuazione degli stessi subordinando alla redazione di un Piano 
attuativo,(lottizzazione o piano particolareggiato)”  anche mediante intervento diretto 
(permesso di costruire convenzionato) che interessi almeno un’ area ad omogenea 
destinazione  contornata da strade e/o diversa destinazione . 

6) Art. 21 comma 2 - Zona agricola   
- lett. a) Interpretare quanto contenuto al paragrafo in maniera estensiva  la concezione di 
proprietà aggiungendo il concetto di “ disponibilità dell’ area”  (contratto di fitto, 
asservimento,dichiarazione di disponibilità, ecc.) pertanto in proprietà o in disponibilità 
dello stesso richiedente; 
- lett.b) comma 2, paragrafo 4) annessi agricoli- specificare che la previsione del lotto 
minimo “ è richiesta esclusivamente in presenza di edificazioni di fabbricati rurali a 
destinazione abitativa” .  
- lettt..c)  di “ consentire in zona agricola, su fabbricati esistenti legittimamente realizzati, 
l’ esercizio di piccole attività artigianali /commerciali, con la variazione di destinazione 
d’ uso a titolo oneroso”  . 

 

Relativamente al 1° punto, l’ ufficio tecnico ha proposto non accoglibile 

l’ osservazione, per le motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 

Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con voti favorevoli unanimi (10 votanti su 10 presenti) espressi in forma palese per 

alzata di mano. 

DELIBERA 

Di non accogliere il 1° punto  dell’ osservazione n.11 presentata da Tecnici diversi   
in data 29/04/2013 - Prot. 3274, in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio 
Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 

Relativamente al 2° punto, l’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento parziale 

dell’ osservazione, per le motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 

22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con voti favorevoli unanimi (10 votanti su 10 presenti) espressi in forma palese per 

alzata di mano. 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente  il 2° punto  dell’ osservazione n.11 presentata da 

Tecnici diversi in data 29/04/2013 - Prot. 3274, in conformità al parere rilasciato 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 

 

Relativamente al 3° punto, l’ ufficio tecnico ha ritenuto non accoglibile 

l’ osservazione, per le motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 

Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con voti favorevoli  9 espressi in forma palese per alzata di mano ed 1 astenuto 

(Consigliere Laveglia). 

 

DELIBERA 

Di non accogliere il  3° punto  dell’ osservazione n.11 presentata da Tecnici diversi   
in data 29/04/2013 - Prot. 3274, in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio 
Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 

Relativamente al 4° punto, l’ ufficio tecnico ha proposto non accoglibile 

l’ osservazione, per le motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 

Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con voti favorevoli  5 espressi in forma palese per alzata di mano (Sindaco, 

Consiglieri: Di Pierri, Angerami, Scarpitta, e Ielpo –  voti contrari 2 (Consiglieri: 

Laveglia e Samà) e 3 astenuti (Consiglieri: Romeo, Cozza e Di Cillo). 

 

DELIBERA 

Di non accogliere il  4° punto  dell’ osservazione n.11 presentata da Tecnici diversi   
in data 29/04/2013 - Prot. 3274, in conformità al parere rilasciato dall’ Ufficio 
Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793 

 

Relativamente al 5° punto, l’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento parziale 

dell’ osservazione, per le motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 

22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con voti favorevoli  9 espressi in forma palese per alzata di mano ed 1 astenuto 

(Consigliere Laveglia). 
DELIBERA 

Di accogliere parzialmente  il  5° punto  dell’ osservazione n.11 presentata da 

Tecnici diversi in data 29/04/2013 - Prot. 3274, in conformità al parere rilasciato 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 

Abbandona l’ aula consiliare il Consigliere Scarpitta –  I consiglieri presenti rimangono in 

numero di 9. 

 

Relativamente al 6° punto lettera a), l’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento 

parziale dell’ osservazione, per le motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 

22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con voti favorevoli unanimi (9 votanti su 9 presenti) espressi in forma palese per 

alzata di mano. 



DELIBERA 

Di accogliere parzialmente  il  6° punto lettera a) dell’ osservazione n.11 presentata 

da Tecnici diversi in data 29/04/2013 - Prot. 3274, in conformità al parere rilasciato 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793. 
 
Rientra il Consigliere Scarpitta –  I Consiglieri presenti sono nuovamente in numero di 10 

 

Relativamente al 6° punto lettera b), l’ ufficio tecnico ha proposto l’ accoglimento 

parziale dell’ osservazione, per le motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 

22/05/2013 Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con voti favorevoli unanimi (10 votanti su 10 presenti) espressi in forma palese per 

alzata di mano. 

DELIBERA 

Di rigettare il  6° punto lettera b) dell’ osservazione n.11 presentata da Tecnici 
diversi in data 29/04/2013 - Prot. 3274. 
 

Relativamente al 6° punto lettera c) l’ ufficio tecnico ha ritenuto non accoglibile 

l’ osservazione, per le motivazioni esposte nel parere rilasciato in data 22/05/2013 

Prot. 3793. 

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, 

con voti favorevoli 4 (Sindaco, Consiglieri: Di Pierri, Samà e Ielpo) –  voti contrari 2 

(Consiglieri: Laveglia e Di Cillo) espressi in forma palese per alzata di mano e 4 

astenuti (Consiglieri: Angerami, Scarpitta, Romeo e Cozza). 

 

DELIBERA 

Di non accogliere il  6° punto lettera c) dell’ osservazione n.11 presentata da 

Tecnici diversi   in data 29/04/2013 - Prot. 3274, in conformità al parere rilasciato 
dall’ Ufficio Tecnico Comunale in data 22/05/2013 Prot. 3793 
Il Consigliere Di Cillo motiva il voto contrario per la seguente motivazione <<nelle zone 
agricole può cambiare la destinazione d’ uso degli immobili per favorire le attività legate 
alla vendita dei prodotti agricoli>>. 

 
Osservazione n°12  pervenuta da Soreca Luigi   in data 30/04/2013 - Prot. 3276  e 
l’ Osservazione n°13  pervenuta da Dandrea Angelo  in data 02/05/2013 - Prot. 3326. 

L’ ufficio tecnico ha proposto il non accoglimento delle osservazioni, in quanto 

pervenute fuori termine 

Le sopracitate osservazioni non vengono esaminate in quanto presentate fuori 

termine. 
Terminate le votazioni sulle singole osservazioni il Presidente sottopone a votazione per 

l’ approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico completo di tutti gli allegati e con 

l’ integrazione conseguente alle osservazioni accolte.  

Indi, 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
- che il Regolamento Urbanistico è l’ atto di governo attraverso il quale viene disciplinata 

l’ attività urbanistica ed edilizia del territorio del Comune e costituisce lo strumento 

fondamentale di pianificazione territoriale, definendo le scelte principali relative 

all’ assetto del territorio sia di carattere statutario di lungo periodo sia di carattere 

strategico, rivolte a definire gli obbiettivi, gli indirizzi, i limiti quantitativi e le direttive alle 

concrete trasformazioni; 

- che nello stesso tempo il Regolamento Urbanistico rappresenta lo strumento dove si 

decide in modo puntuale quali saranno i processi di trasformazione del territorio da inibire 

o, viceversa da sostenere e potenziare, quali aree o manufatti da sottoporre a tutela e 

quali da completare o trasformare; 

- che il Comune di Grumento Nova ha avviato la redazione della proposta di Regolamento 

Urbanistico con l’ affidamento di incarico professionale agli Arcch. TORRACA Francesco 

e LA SALVIA Antonio Serafino Massimo individuati con delibera di Giunta Comunale n° 75 

del 08/06/2004; 

- che in data 08/07/2004 è stata stipulata con i sopra menzionati professionisti apposita 

convenzione;  

- che con determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica n. 126 del 21/09/2006 è 

stato conferito ai Dott.ri Geol. Giampietro Raffaele e Melfi Domenico l’ incarico relativo 

allo studio geologico con relativa cartografia al fine della redazione del regolamento 

urbanistico; 

- che il percorso di formazione del Regolamento Urbanistico prevede la valutazione 

integrata (con riguardo agli aspetti ambientali, sociali, economici, della salute umana) delle 

trasformazioni previste e come sua parte significativa la partecipazione degli abitanti in 

forma strutturata alle scelte del Regolamento stesso; 

- che in tal senso sono stati effettuati tutti gli interventi tesi al completamento degli atti e 

l’ acquisizione dei relativi pareri, che hanno consentito di poter svolgere la Conferenza di 

Pianificazione ai sensi della legge regionale n. 23/99 e s.m.i. così come da allegato verbale 

che è parte sostanziale del presente deliberato; 

- che dopo l’ adozione del Regolamento si è dato corso alla fase di pubblicazione deposito 

per 30 gg. e di ricevimento delle eventuali osservazioni da parte di cittadini, enti e 

associazioni per ulteriori 30 gg. dalla data di scadenza del deposito, così come previsto 

dalla Legge Regionale 23/99 e s.m.i.; 

Visto il verbale della conferenza di pianificazione di cui all’ art. 25 alla L.R. 23/99 

sottoscritto in data 30.01.2013, allegato al presente atto, con il quale in conclusione gli 

intervenuti «AUTORIZZANO L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMENTO NOVA 

AD ADOTTARE IL REGOLAMENTO URBANISTICO E CHE, AI SENSI DEL COMMA 3 

DELL’ ART. 36 DELLA L.R. N. 23/99, IL R.U. ADOTTATO, DEVE ESSERE TRASMESSO 

AGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE, AL FINE DI 

POTER PROPORRE GLI ADEGUAMENTI AL PROPRIO PARERE ESPRESSO NELLA 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE OVE QUESTO NON FOSSE STATO RECEPITO»; 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7 febbraio 2013 si 

adottava il Regolamento Urbanistico di questo Ente; 

Preso atto che il Regolamento Urbanistico si compone dei seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa 

 Tav. 02- Stato di attuazione P.R.G.vigente - Pianificazione generale - Territorio 

 Tav. 03- Stato di attuazione P.R.G.vigente - Pianificazione generale - Centro abitato 

 Tav. 04- Stato di attuazione P.R.G.vigente - Pianificazione attuativa - Residenziale 

 Tav. 05- Stato di attuazione P.R.G.vigente - Pianificazione attuativa – Produttiva 

 Bilancio urbanistico 

 Bilancio ambientale 

 Tav. 08- Analisi in ambito territoriale – Tavola dei vincoli 

 Tav. 09- Analisi in ambito urbano – Classificazione dei suoli 

 Tav. 10- Analisi in ambito urbano – Consistenza edilizia 

 Tav. 11- Analisi in ambito urbano – Epoca di costruzione e stato di conservazione degli 

edifici 

 Tav. 12- Analisi in ambito urbano - Destinazione d’uso prevalenti dei piani terra degli edifici 

 Tav. 13- Analisi in ambito urbano – Tipologie edilizie 



 Tav. 14- Analisi in ambito urbano – Qualità architettonica degli edifici 

 15.a e 15.b - Analisi in ambito urbano – Qualità architettonica degli edifici - elementi 

architettonici di pregio (stralcio)  

 Tav. 16- Progetto – Perimetrazione dei regimi d’intervento e d’uso generali  

 Tav. 17- Progetto – Perimetrazione dei regimi urbanistici in ambito urbano  

 Tav. 18- Progetto – Perimetrazione dei regimi urbanistici in ambito extraurbano  

 Tav. 19.a e 19.b- Progetto – Definizione interventi edilizi di dettaglio (stralcio) 

 Schede di dettaglio per gli interventi nel centro storico 

 Tav. 21- Progetto – Definizione interventi di dettaglio- prospetti spazi urbani (tratto 

centrale di Via Giliberti)  

 Tav. 22- Progetto – Perimetrazione dei regimi urbanistici con interventi diretti di nuova 

edificazione in ambito urbano 

 Tav. 23- Progetto – congruenza delle previsioni di RU con la pianificazione comunale di 

emergenza 

 Norme Tecniche di attuazione 

e dai seguenti elaborati geologici: 

 Relazione Geologica  

 Carta Geolitologica E Sezioni Geologiche (1:2000)  

 Carta Morfologica E Della Stabilita’ Dei Versanti (1:2000) 

 Carta Di Ubicazione Delle Indagini (1:2000) 

 Carta Di Classificazione Dei Suoli (1:2000) 

 Carta Delle Microzone Omogenee In Prospettiva Sismica (1:2000)  

 Carta Di Sintesi Della Pericolosità E Criticità Geologica E Geomorfologica (1:2000) 

 Indagine Geofisica 

 Stratigrafie Dei Sondaggi 

 Documentazione Fotografica 

 Verifiche Di Stabilita’. 

Rilevato che ai sensi del comma 3 dell’ articolo 36 della Legge Regionale n. 23/1999, il 

Comune di Grumento Nova ha pubblicato il Regolamento Urbanistico con i relativi atti dal 

01/03/2013 per 30 giorni, sull’ albo pretorio del Comune, sul sito internet del Comune di 

Grumento Nova, sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata) n. 5 del 

01/03/2013, dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazioni prevista 

dall’ art. 9 della L.R. 23/1999; 

Accertato che nei tempi previsti dalla norma di cui al punto precedente e comunque prima 

della convocazione del Consiglio Comunale sono pervenute n. 13 osservazioni, di cui n. 2 

pervenute fuori termine, le quali non sono state presi in considerazione; 

Presa visione delle Osservazioni pervenute nei modi e termini di legge, di cui 7 da parte 

di cittadini e n.4 da parte dell’ ufficio tecnico comunale riportate nella proposta; 

Vista l’ istruttoria predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento contenuta nell’  

Allegato A nel quale il Responsabile Unico del procedimento, nonché Responsabile 

dell’ Ufficio Urbanistico e il Responsabile dell’ Area Tecnica hanno espresso i propri 

pareri in ordine ad ogni singola osservazione pervenuta nei termini perentori di legge; 

Constatata la regolarità delle procedure seguite nell’adozione e nella pubblicazione del 

Regolamento Urbanistico di cui all’oggetto, nonché nell’istruttoria e nell’accoglimento o 

rigetto delle osservazioni pervenute nei termini; 

Visto l’esito delle votazioni sulle singole osservazioni pervenute, espresse in conformità 

all’istruttoria di cui all’Allegato A, ai sensi del comma 4° della L.R. 23/1999; 

Ritenuto di procedere all’approvazione definitiva del regolamento Urbanistico, ai sensi 

dell’art.36 della L.R. n.23/1999, adottato con deliberazione consiliare n.5/2013, completo 

di tutti i suoi allegati e alle osservazioni accolte; 

 

Con votazione resa a scrutinio palese dai consiglieri presenti e votanti, che ha dato il 

seguente risultato: presenti 10 - votanti 9 - favorevoli 9 - contrari 0 - astenuti 1 

(Consigliere Laveglia) 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto delle osservazioni presentate, così come riportate nella proposta; 

 

2. di approvare in via definitiva il Regolamento Urbanistico comunale adottato con 

deliberazione consiliare n. 5 del 7 febbraio 2013, composto dagli elaborati citati in 

premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

comprensive delle osservazioni così come sopra esaminate e votate; 

 

3. di dare mandato all’ Ufficio Tecnico- Settore Urbanistico comunale di dare incarico 

della correzione degli elaborati del Regolamento Urbanistico (sia cartografici che 

normativi) in funzione di quanto stabilito nelle controdeduzioni accolte o parzialmente 

accolte allegate alla presente deliberazione; 

 

4. di incaricare l’ Ufficio Tecnico- Settore Urbanistico comunale di trasmettere alla 

Regione Basilicata la presente deliberazione di pronunciamento sulle osservazioni e di 

approvazione, complete degli elaborati del Regolamento Urbanistico modificati a seguito 

dell’ accoglimento delle osservazioni, di rendere le deliberazioni e gli atti delle stesse 

accessibili ai cittadini, anche attraverso il sito web del Comune, nonché di pubblicare 

l’ avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, in applicazione 

delle disposizioni dettate dalla Legge regionale n.23/1999 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Ritenuta l’ indilazionabilità ed urgenza di provvedere; 

 

Con voti  Favorevoli N° 9 - Contrari N° 0 - Astenuti N° 1 (Consigliere Laveglia) 
 

Visto l’ art. 134, comma 4° del TUEL approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DICHIARA 
 

IMMEDIATAMENTE esecutiva  la presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       - Allegato A- 



COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ) 
(tel. 0975/65044 - fax 0975/65073) 

                       Prot.  3793                                                             lì, 22/05/2013 

 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE 

      SEDE 

 

 

Oggetto: Esame Osservazioni Presentate relative all’adozione del Regolamento Urbanistico 

                    e approvazione Regolamento Urbanistico. 

      Il sottoscritto Ing. Antonio Mazzeo, responsabile del servizio tecnico giusto decreto di nomina 

Sindacale N° 1 prot. 63 del 03/01/2013 ; 

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico 267/00 che testualmente recita: "Su ogni proposta di 

deliberazione-sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 

richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile .1 Pareri sono inseriti nella deliberazione". 

 

Preso atto che con delibera di C.C. n. 5  del 07/02/2013  è stata adottato il Regolamento  

Urbanistico  e che i relativi atti sono stati depositati all’Albo Pretorio del Comune in data 

08/2/2013 , nonché sul B.U.R. e sul sito istituzionale internet del Comune di Gumento Nova (PZ), 

dal 01/03.2013 ; 

 

Che la presentazione di eventuali osservazioni  all’adozione del Regolamento Urbanistico 

scadevano entro sessanta giorni dal 01/03/2013,dunque  il giorno 29/05/2013; 

  

Che entro tale data sono pervenute le seguenti osservazioni: 

 

  Soggetto proponente Data  Prot. 

1 Bove Lorenzo,nato Grumento Nova il 22/8/1947 08/04/2013 2843 

2 Melillo Vincenzo, nato a Moliterno il 27/11/1947 

Di Nuzzo Pasquale, nato a Polla (SA) il 22/11/1970 

Di Nuzzo Giuseppe, nato a Polla (SA) il 07/6/1975 

29/04/2013 3235 

3 Maggio Vincenzo ( Leg. Rappr. “Soc Grumentum Srl” )nato a 

Tramutola il 17/05/1959 

29/04/2013 3251 

4 Cuozzo Mario ( Leg. Rappr. Soc. Sipea srl) nato a Eboli (SA) il 

08/11/1971 

29/04/2013 3257 

5  N° 10 Cittadini diversi  residenti ala Via Annunziata  29/04/2013 3261 

6 Ufficio Tecnico Comunale (sett. Urbanistica) 29/04/2013 3265 

7 Ufficio Tecnico Comunale (sett. Urbanistica) 29/04/2013 3266 

8 Ufficio Tecnico Comunale (sett. Urbanistica) 29/04/2013 3267 

9 Ufficio Tecnico Comunale (sett. Urbanistica) 29/04/2013 3268 

10 Pennella Maria, nata Grumento Nova il 17/03/12949 29/04/2013 3272 

11 Tecnici diversi , da Grumento Nova (PZ)  29/04/2013 3274 

    

      

Che fuori termine sono pervenute le seguenti osservazioni: 

 

 Soggetto proponente Data  Prot. 

13 Soreca Luigi, nato a Napoli il 29/07/1961 30/04/2013 3276 

14 Dandrea Angelo, nato a Moliterno (PZ) il 04/03/1949 02/05/2013 3326 

 

Che il responsabile del procedimento dell’ufficio urbanistica  geom. Sepe Giovanni, unitamente 

allo scrvennte Ing. Mazzeo antonio, nella qualità di Responsabile  dell’area tecnica, esaminate le 

suddette osservazioni ed in virtù delle stesse, supportati anche del parere consultivo dai tecnici  

redattori del del R.U, Arch. Francesco Torraca e Arch. Antonello La Salvia, hanno espresso un 

parere tecnico urbanistico per ognuna delle osservazioni precisando  che le osservazioni accolte o 

parzialmente accolte non stravolgono i contenuti generali del R.U. sia nella sua impostazione 

funzionale che degli standards urbanistici stessi o del bilancio urbanistico , 

  

                                                                      PROPONGONO  

 

in riferimento alle osservazioni prodotte, le seguenti determinazioni ,integrate dagli elaborati 

grafici, nei quali sono  indicate, graficamente, tutte le osservazioni, sia ritenute ammissibili che non 

ammissibili o parzialmente ammissibili e pervenute fuori termine:  

 

Oss.1 Bove Lorenzo,nato Grumento Nova il 22/8/1947 08/04/2013 2843 

 

“L’amministrazione Comunale valuti la possibilità di “ riattribuire la classificazione edificabile  

così come riportata nel precedente PRG – zona “ T” Turistica- (DPGR n.211/2002)  l’area  sita in 

Via cappuccini  identificata catastalmente F°58 part. 128 – 129” 

Motivazioni : Per il caso specifico  si ritiene di non poter accogliere  la richiesta in quanto, 

riguardo ai diritti edificatori che si intendono acquisiti in virtù di precedenti destinazioni dei vecchi strumenti 

urbanistici è utile richiamare le sentenze n. 6656/2012 e la n. 2418/2009 del Consiglio di Stato, la prima delle 

quali afferma ( paragrafo 5.1) che la nozione di naturale vocazione edificatoria (che postula la preesistenza 

di una edificabilità di fatto, ed è quindi concetto impiegato propriamente nelle sole vicende espropriative) 

stante la sottoposizione di ogni attività edilizia alle scelte pianificatorie dell'amministrazione...; 

mentre la seconda afferma ...Esse pongono in comparazione due dati giuridici obiettivi costituiti dalla 

destinazione urbanistica dell’area previgente alla modifica del PRG e quella impressa da quest’ultima. Ma 

tale correlazione non può fondare alcun vizio di illegittimità, rappresentando  il contenuto stesso del 

legittimo esercizio dello “jus variandi” in sede pianificatoria e comporta proprio il potere di mutare il 

regime giuridico-urbanistico dell’area, che vede quindi cambiare la sua “vocazione” in senso giuridico 

(nella specie da edificatoria ad agricola). 

È evidente che non si può parlare di “vocazione edificatoria” di un suolo riferendosi a precedenti previsioni 

urbanistiche legittimamente modificate, e nemmeno a situazioni di fatto diverse dall’edificazione già 

avvenuta. 

Il Regolamento Urbanistico disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale quindi non 

può, se non in modo marginale, prevedere nuove edificazioni. 

 



Gli elaborati del Regolamento Urbanistico adottato con D. C. C.n. 5 del 07/02/2013 sono risultanti 

dall’adeguamento delle proposte dell’Amministrazioni alle prescrizioni degli uffici regionali emerse nelle 

Conferenze di pianificazione. In particolare dalla Conferenza di pianificazione del 18/12/2007 in poi, fu 

richiesta da parte dell’Ufficio Urbanistica una riperimetrazione dell’Ambito Urbano con una diminuzione 

delle aree destinate a nuovo impianto in quanto sovradimensionate rispetto al fabbisogno stimato. 

Si precisa, inoltre, che per le attività di tipo produttivo vale quanto previsto dall’art. 19 delle N.T. A.. 

 

Oss.2 Melillo Vincenzo, nato a Moliterno il 27/11/1947 

Di Nuzzo Pasquale, nato a Polla (SA) il 22/11/1970 

Di Nuzzo Giuseppe, nato a Polla (SA) il 07/6/1975 

In qualità di rappresentanti legali “ Soc. DM Calcestruzzi snc”,  

29/04/2013 3235 

 Chiedono: 

-)  che i terreni di proprietà della società , individuati  al F° 53 part. 34 – F° 61 partt. 84 – 359 – 

355 – 256 – 354 –vengano ricompresi  come zone “ IP” (attività esistente), in virtù della condizione 

di fatto che gli stessi sono destinati a tale scopo  già a far data dal  1969 in special modo per 

l’attività di confezionamento calcestruzzi cementizi” ; 

-) che,inoltre,  trattandosi di  zona omogenea  utilizzata da    unica attività produttiva artigianale, 

prevedere in ordine all’art. 19 delle N.T.A  il permesso di costruire convenzionato” 

Motivazioni :  si propone di  accogliere  la richiesta   : 

-)riguardo al primo punto, appurato d’ufficio che, come indicato nell’osservazione, all’interno dell’area 

sorge da tempo un’attività di tipo produttivo regolarmente autorizzata,può valere quanto prescritto all’art. 19 

delle N.T.A. per gli Insediamenti Produttivi esterni all’Ambito Urbano, solo per le aree effettivamente a tale 

attività adibite, ovvero le particelle n. part. 359 – 355 – 84 del F° 53 ( come in planimetria evidenziata); 

-) riguando al secondo punto, condividendo le motivazioni espresse nell’osservazione, si ritiene modificare  

l’art. 19 delle N.T.A., aggiungendo alle modalità di attuazione degli interventi di RE2 e di NE il Permesso di 

Costruire convenzionato, per il cui rilascio deve essere prioritariamente acquisito il parere dell’Ufficio 

Geologico della Regione. 

 

Oss.3 Maggio Vincenzo ( Leg. Rappr. “Soc Grumentum Srl” )nato a 

Tramutola il 17/05/1959 

29/042013 3251 

(N.B.: L’Ing. Mazzeo Antonio non esprime nessun parere in merito alle osservazioni  in quanto  

           riveste  rapporto di parentela  con un socio della Soc. Grumentum S.R.l)  

Chiede: 

1) di ricomprendere nel perimetro della ziona omogenea “IP” tutta l’area di proprietà e 

pertinenze della struttura ricettiva con possibilità di intervenire co edificazione diretta 

trattandosi di area già definita dal punto di vista urbanistico ai sensi dell’art. 16 comma b) e 

G) della L.R. n. 23 del 1999 e s.m.i. ; 

2) disporre per tale area omogenea, la possibilità di edificazione diretta secondo l’art. 16 

conmma b)e g) della L.R 23/1999 e s.m.i., la possibilità di realizzare, sulle aree di pertinenza 

del complesso, strutture ricettive temporanee destinate a rispondere a contingenti e 

circostanziate richieste derivanti dallo svolgimento delle attività estrattive presenti in val 

d’agri e  nei territori limitrofi. 

Motivazioni :   Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione:   

-) riguardo al primo punto, appurato d’ufficio che solo parte dell’area  indicata nell’osservazione è 

effettivamente interessata  da attività esistente regolarmente autorizzata , si dispone che le tavole grafiche  

del R.U. andranno  modificate limitatamente  alle specifiche aree adibite da tale attività , ovvero particelle N° 

324 – 322 – 320   del F° 21,  ( come in planimetria evidenziata); 

 -)riguardo al secondo punto, condividendo le contingenti motivazioni di “Pubblico Interesse” espresse 

nell’osservazione, si  ritiene integrare l’art. 19 delle N.T.A., aggiungendo “È consentito in strutture esistenti 

ed aree esterne antistanti e/o pertinenti, l’allocazione di attività connesse alla ricerca ed all’estrazione 

petrolifera, purché le stesse siano compatibili dal punto di vista igienico, sanitario e ambientale e siano 

prossime all’attività estrattiva. Le relative autorizzazioni a tempo determinato, da esaminare da parte 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, potranno essere rilasciate sulla base di idonea documentazione 

comprovante la temporaneità dell’attività oggetto della richiesta.” 

 

Oss.4 Cuozzo Mario ( Leg. Rappr. Soc. Sipea srl) nato a Eboli (SA) il 

08/11/1971 

29/04/2013 3257 

Chiede: 

-) Che“l’Amministrazione Comunale reintegri ( in ossequio al PRG di cui al DPGR N° 211/2002) 

la zonizzzazione D/4- ( zona destinata ad esercizio attività estrattiva)relative alle aree per  tale 

attività autorizzate in ossequio alle LL.RR. n° 12/1979 e n° 25/2005 con  DGR N° 2514 del 

22/05/1984 , DGR N° 1323 del 10/08/2010 , nonché da  Delibera di Consiglio Comunale N° 32 del 

30/11/2010 ”  

-)Che in subordine tali aree vengano ricompre come zone “ IP” (esistente)  

Motivazioni : Per il caso specifico  Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione esprimendo 

parere favorevole   all’accoglimento solo sul primo punto richiesto , poiché le cave esistenti non sono state 

riportate nelle tavole grafiche del R.U. in quanto attinenti al Sistema Naturalistico Ambientale, pertanto il 

RU da approvare dovrà essere modificato inserendo negli elaborati di progetto la sagoma relativa 

all’osservazione, mentre nelle N.T.A. all’art. 21 Zona Agricola si aggiungerà un comma che recita: “Nelle 

aree già utilizzate ai fini estrattivi (cave autorizzate ai sensi L.2 n.12/1797 e n.25/2005), così come 

individuate nelle tavole del Regolamento urbanistico, sono consentite tutti gli interventi relativi e volumi 

strettamente necessari alla attività di lavorazione e trasformazione connesse alla funzione estrattiva.” 

 

Oss.5 N° 10 Cittadini diversi  residenti ala Via Annunziata 29/04/2013 3261 

Chiedono: 



-) Che“l’Amministrazione Comunale valuti la possibilità di  ridurre il vincolo di inedificabilità 

cimiteriale ad un raggio di mt 50,00 come previsto al punto b) del modificato art. 28 della Legge n. 

166/2002, atteso che  nello stato dei luoghi  del cimitero comunale sono presenti tutte le condizioni 

previste per attuare  tale riduzione dell’area cimiteriale  sottoposta a tale vincolo “  

Motivazioni : Per il caso specifico  si ritiene di non poter accogliere  la richiesta in quanto 

 la normativa vigente nel merito della questione, fa riferimento all’art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie di 

cui al R. Decreto del 24.07.1934 n.1265, modificato dall’art. 28 della Legge n.166/2002. La Legge n.166, 

all’art.28, stabilisce la possibilità di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale, che per legge è fissata in 200 m, 

su parere espresso favorevolmente dall’Uff. Sanitario competente, fino a 50 m. 

Tale parere è obbligatorio ai fini della riduzione dell’area di rispetto cimiteriale. Ad oggi non risulta espresso 

il parere dell’Uff. Sanitario, quindi, in forza del succitato del T.U. delle Leggi Sanitarie il limite di 

indefinibilità resta fissato a 200 mt. 

 

Oss.6 Ufficio Tecnico Comunale (sett. Urbanistica) 29/04/2013 3265 

 

Propone osservazione di apportare al Regolamento Urbanistico adottato le seguenti variazioni: 

nella “Tavola 18” del Regolamento Urbanistico in adozione,  venga previsto 

l’ampliamento così come  rappresentato nella planimetria allegata dell’area 

destinata a  “ SISTEMA DEI PORTI E DEI AEROPORTI : AVIOSUPERFICIE”, così come 

oggetto di studio di fattibilità da parte della Regione Basilicata , con un 

prolungamento di 223 metri della pista  dal versante “ testata 07” .      

Si evidenzia che l’area interessata  dal suddetto prolungamento , come rappresentato in 

planimetria, ricade  interamente su terreni di proprietà Comunale  

 

Motivazioni : Per il caso specifico, atteso il pubblico interesse e utilità dell’opera “   si propone di  

accogliere  la richiesta  così come formulata . 

 

Oss.7 Ufficio Tecnico Comunale (sett. Urbanistica) 29/04/2013 3266 

TENUTO CONTO Che a pag. 20 della “Tavola N° 01 “  (Relazione illustrativa),  “al terzo rigo del 

1° capoverso”,  il riferimento relativo ai dati  del numero delle famiglie e degli abitanti  è da 

intendere  non  “ al solo ambito Urbano” ma al “ Solo ambito Comunale”  

PROPONE OSSERVAZIONE D’UFFICIO 

A che,  a pag.  20 della “Tavola N° 01 “  (Relazione illustrativa),” al terzo rigo del 1° capoverso”,  

si introduca la seguente modifica,  :  

           “ …….omissis  “Riferendoci al solo ambito urbano abbiamo : …… Omissis 

Motivazioni : Per il caso specifico “   si propone di  accogliere  la richiesta  così come formulata, in 

quanto l’Ufficio propone l’accoglimento dell’osservazione poiché il testo corretto non è stato riportato per 

un mero refuso, pertanto il RU da approvare dovrà essere modificato inserendo negli elaborati di progetto il 

testo corretto relativo all’osservazione. 

 

Oss.8 Ufficio Tecnico Comunale (sett. Urbanistica) 29/04/2013 3267 

PROPONE OSSERVAZIONE D’UFFICIO 

A che,in ossequio alle conferenze di servizio , il R.U,   a pag. 05  della “Tavola N° 06 “  (Bilancio 

Urbanistico), venga eliminato il 5° e 6° capoverso , cosi come   in correzione al punto 3-. Allegato, 

relativamente all’ipotesi di aree produttive “IP”    

Motivazioni : Per il caso specifico “   si propone di  accogliere  la richiesta  così come formulata, in 

quanto l’Ufficio propone l’accoglimento dell’osservazione poiché il testo corretto non è stato riportato per 

un mero refuso, pertanto il RU da approvare dovrà essere modificato inserendo negli elaborati di progetto il 

testo corretto relativo all’osservazione. 

 

Oss.9 Ufficio Tecnico Comunale (sett. Urbanistica) 29/04/2013 3268 

 

TENUTO CONTO che  a pag. 89 della “Tavola N° 24 “  (Norme Tecniche di Attuazione),  in 

ossequio alle disposizione di cui al  DPR n. 160/2010 e s.m.i., il 3° capoverso debba essere 

sostituito e rimodulato in ossequio alla specifica norma di settere ;   

PROPONE OSSERVAZIONE D’UFFICIO 

a che, Che  a pag. 89 della “Tavola N° 24 “  (Norme Tecniche di Attuazione),  in 

ossequio alle disposizione di cui al  DPR n. 160/2010 e s.m.i., il 3° capoverso debba 

essere sostituito e rimodulato in ossequio alla specifica norma di settere ;  così 

come in allegato riportato .  
 

Motivazioni : Per il caso specifico “   si propone di  accogliere  la richiesta  così come formulata, in 

quanto l’Ufficio propone l’accoglimento dell’osservazione poiché il testo corretto non è stato riportato per 

un mero refuso, pertanto il RU da approvare dovrà essere modificato inserendo negli elaborati di progetto il 

testo corretto relativo all’osservazione. 

Oss.10 PENNELLA Maria, nata a Grumento Nova il 17/03/1949 29/04/2013 3272 

Chiede che il fabbricato urbano identificato nelle tavole n.19.a e n. 20 del R.U, in oggetto come 

Unità minima di Intervento n. 28 venga  ricompresso nella categoria di intervento edilizio di 

dettaglio di  intervento “ MS2” categoria “ RE2” : 

Motivazioni : l’Ufficio propone l’accoglimento dell’osservazione poiché la sagoma dell’edificio 

non è stata riportata per un mero errore , così come si rileva dalla documentazione allegata 

all’istanza .Pertanto, si esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta,inserendo negli 

elaborati di progetto la sagoma relativa  all’ingombro  dell’immobile così come in origine. 

 

Oss.11 Tecnici diversi , da Grumento Nova (PZ) 29/04/2013 3274 

Propongono osservazioni: 



1-)Art. 4 comma 2 ) Definizione parametri urbanistici ed edilizi  

   distanze dai confini (DC9 – distanze dagli edifici e dalle strade (DS) – distanze tra edifici (DE) 

nel computo delle distanze è da prevedere  la “ esclusione degli aggetti in genere che non 

presentino tamponature  tali da determinare  una qualsiasi volumetria di sorta “   

2-)Art. 5 comma 2 ) Definizione degli interventi edilizi 

interventi di manutenzione straordinaria – Opere esterne . 

da includere quanto gia previsto  alla lettera h. la realizzazione  di piccoli manufatti(opere minori) 

quali tettoie aventi struttura propria  con dimensioni in pianta  di max 30mq, casotti per ricovero 

attrezzi da giardino con dimensioni in pianta max 20mq, gazebo anche coperti . 

3-)Art. 10 Disciplina e recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente  

Insegne commerciali 

La previsione  del presente paragrafo è da intendere per interventi di nuova collocazione  e/o di 

sostituzione , ovvero per interventi di riqualificazione  dei locali commerciali. 

4-)Art. 14 Tessuto in corso di formazione  -CF- 

- comma 4- sottozona CF 2 

- Da aggiungere  a quanto previsto il seguente paragrafo : “ nelle zone  già interessate  da 

piano attuativo la costruzione di nuovi edifici , la trasformazione di quelli esistenti nonché il 

completamento dell’armatura urbana seguono le previsioni e le norme contenute nello 

stesso” 

5-) Art. 19 Insediamenti produttivi esterni all’ambito IP 

   per gli interventi di nuova edificazione (NE) e di ristrutturazione urbanistica (TiU) consentire 

l’attuazione degli stessi subordinando alla redazione di un Piano attuativo,(lottizzazione o piano 

particolareggiato )” anche mediante intervento diretto ( permesso di costruire convenzionato) che 

interessi almeno un’area ad omogenea destinazione  contornata da strade e/o diversa destinazione . 

6-)ZONA AGRICOLA  Art. 21     

lett. a)- comma 2 :Interpretare quanto contenuto al paragrafo in maniera estensiva  la concezione 

di proprietà aggiungendo il concetto di “ disponibilità dell’area” ( contratto di fitto, 

asservimento,dichiarazione di disponibilità, ecc…) pertanto… in proprietà o in disponibilità dello 

stesso richiedente , ….. 

lett.b) comma 2) paragrafo 4) annessi agricoli –Specificare che la previsione del lotto minino “ richiesta 

esclusivamente in presenza di edificazione di fabbricati rurali a destinazione abitativa”. 

Lett..c) di “ consentir in zona agricola , su fabbricati esistenti legittimamente realizzati, l’esercizio 

di piccole  attività artigianali /commerciali ù, con la  variazione di destinazione d’uso a titolo 

oneroso . 

 Motivazioni : Per i quesiti succitati :Si propone di accogliere parzialmente le osservazioni   

 

riguardo al 1°punto -) NON ACCOGLIBILE  in quanto si ritiene  esaustivo e congrua urbanisticamente  

la dizione riportata in merito  al citato articolo n. 4 comma2) del R.U. circa l’interpretazione  tecnica in 

ordine alle condizioni di distanze degli edifici, dalle strade  e dai confini , nonché sulla definizione degli 

interventi edilizi ; 

riguardo al 2°punto  -) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE  in quanto per definizione degli interventi 

edilizi è utile ricordare che ai fini dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 gli interventi elencati nell’osservazione si 

configurano come interventi di nuova costruzione e , quindi, non assimilabile alla manutenzione straordinaria 

.Tuttavia, si conviene di specificare meglio l’art. 5 del NTA – “ definizione degli interventi edilizi- comma2- 

interventi di manutenzione straordinaria- opere esterne, aggiungendo alla lettera h , il seguente testo: “ … e 

tutti quei manufatti che non comportino incremento di SUL”.   

riguardo al 3°punto -) NON ACCOGLIBILE riguando al terzo punto, relativo all’art. 10 delle N.T.A. , 

in quanto per la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, comma 1  - insegne 

commerciali, le previsioni del Regolamento Urbanistico sono da intendere rivolte  a tutti gli interventi che 

dovessero attuarsi sugli elementi oggetto della specifica norma; 

riguardo al 4° punto-)NON ACCOGLIBILE in quanto gli elaborati del Regolamento Urbanistico 

adottato con D. C. C. N° 5 del 07/02/2013 sono da intendere  risultanti dall’adeguamento delle proposte 

dell’Amministrazioni alle prescrizioni degli uffici regionali emerse nelle Conferenze di pianificazione. Nella  

Conferenza di pianificazione del 02/12/2008, fu richiesto da parte dell’Ufficio Urbanistica di evitare, per le 

zone in cui erano vigenti piani attuativi scaduti, rimandi a vecchie norme non più vigenti; 

riguardo al 5° punto -)  relativo all’Art. 19  Insediamenti  “IP”, PARZIALMENTE ACCOGLIBILE   

condividendo di  modificare  l’art. 19 delle N.T.A., aggiungendo alle modalità di attuazione degli interventi 

di RE2 e di NE il Permesso di Costruire convenzionato, per il cui rilascio deve essere prioritariamente 

acquisito il parere dell’Ufficio Geologico della Regione; 

6°- punto lett.a) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Riguardo il punto relativo all’art. 21 Zona 

Agricola comma 2, in relazione alla richiesta di interpretazione estensiva del concetto di proprietà, si ritiene, 

vista la cospicua giurisprudenza relativa ai titoli idonei alla richiesta di Permesso di costruire, di richiamarsi 

al testo dell’art. 11 del DPR 380/2001 comma 1, e quindi di modificare l’art. 21 delle N.T.A, comma 2,  

aggiungendo ai requisiti degli appezzamenti di terreno utilizzabili, oltre alla proprietà anche quelli   “ per i 

quali lo stesso richiedente abbia titolo per richiedere il Permesso di Costruire”; 

6°- punto lett. b)  PARZIALMENTE ACCOGLIBILE  riguardo al sesto punto, relativo all’Art  21 

Zona Agricola comma 2 paragrafo 4), di  accogliere parzialmente l’osservazione , in relazione al lotto 

minimo, le N.T.A. specificano che la previsione di una superficie minima del lotto è prescritta per la 

costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche parzialmente, ad abitazioni; 

6°- punto lett. c) NON ACCOGLIBILE  Riguardo il punto relativo all’art. 21 Zona Agricola comma 2, 

in relazione alla possibilità di variare la destinazione d’uso dei fabbricati esistenti in zona agricola in 

fabbricati per l’esercizio di attività artigianali o commerciali, si ritiene non sia il Regolamento Urbanistico lo 

strumento adatto per condurre gli studi sulle  peculiari caratteristiche della zona agricola per programmarne 

mutamenti di destinazione d’uso ma che tale richiesta sia  oggetto di proposta in sede di formazione del 

Piano Strutturale Comunale  e/o di previsione normativa  Regionale o Nazionale . 



 

Oss.12 Soreca Luigi, nato a Napoli il 29/07/1961) 30/04/2013 3276 

Motivazione : Osservazione non accolta in quanto pervenuta fuori termine  

Oss.13 DANDREA Angelo, nato a  Moliterno il 04/03/1949 02/5/2013 3326 

Motivazione : Osservazione non accolta in quanto pervenuta fuori termine 

Per quanto sopra ,si  

PROPONE 

 

L’esame delle osservazioni presentate  e l’approvazione del Regolamento Urbanistico, ai sensi 

della legge regionale n. 23/1999 e s.m.i. . 

 

Si allegano alla presente e ne fanno parte integrante:  

- Copia delle 13 osservazioni pervenute 

Grumento Nova , lì 22/05/2013 

 

      Il Resp. Proc.to Uff. Urbanistica                                          IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

         F.to Geom. Giovanni  SEPE )                                                F.to  Ing. Antonio MAZZEO ) 

 

 

 


