
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2032 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Legge Regionale 22 dicembre 2004 N° 16. Accordo di Programma, promosso dal Comune di Sant’ Antonio
Abate (NA), per la realizzazione della chiesa e del complesso parrocchiale “Gesù Redentore” in località Pon-
tone del Comune di Sant’ Antonio Abate (Na). (Con allegato).

PREMESSO CHE

- l’art. 12 della legge Regionale n°16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio” disciplina le
modalità di svolgimento degli Accordi di Programma e istituisce il Settore “Monitoraggio e Controllo degli
Accordi di Programma” con finalità di verifica della compatibilità dei medesimi Accordi con gli strumenti urba-
nistici e la normativa ambientale vigente nonché di coordinamento del Sistema Informativo Territoriale, istitui-
to dall’art 17 della stessa legge;

- l’Amministrazione Pubblica, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi oggetto
dell’accordo, promuove la conclusione dell’Accordo di Programma secondo le modalità del richiamato art. 12
della L.R. 16/04 procedendo, previa l’espressa dichiarazione, con apposito atto amministrativo, dell’interesse
pubblico sull’intervento proposto, alla convocazione di apposita conferenza di servizi per l’acquisizione dei pa-
reri prescritti per legge, a cui partecipa il Dirigente del Settore 05 “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di
Programma” o suo delegato per la valutazione tecnico-amministrativa di competenza;

- Acquisito l’esito favorevole dei lavori della conferenza in ordine all’intervento di che trattasi, si procede alla
sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate.

- la legge regionale 29.12.05 n° 24, commi 3,4,5,6, ha conformato l’ordinamento regionale al principio di se-
parazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo ed attività di gestione. In particolare il comma 4 della
citata legge ha attribuito al Presidente, alla Giunta Regionale e ai singoli Assessori l’esercizio delle funzioni di
indirizzo politico o politico-amministrativo, per contro, ai Dirigenti di Settore le funzioni di gestione di attività
tecniche o tecnico- amministrative, a contenuto vincolato. Nei rispettivi ambiti gli organi di governo e quelli ge-
stionali adottano i necessari atti e provvedimenti;

- la concertazione fra Amministrazioni pubbliche ha come riferimento le disposizioni normative recate dal-
la L. 241/90., L. 142/90, L 662/96 e ll. ss. mm. e ii. ed in ultimo la L.R. 16/04, espressioni del principio della pode-
stà amministrativa e del coordinamento ovverosia svolgimento in via congiunta e collaborativa, da parte di più
Enti pubblici, di una attività finalizzata ad uno scopo comune, al cui perseguimento vengono riferite le singole
competenze;

- tra gli atti di concertazione si annovera l’Accordo di Programma come disciplinato dall’art. 12 L.R. 16/04,
che costituisce uno strumento privilegiato per la definizione, programmazione, progettazione ovvero l’attuazio-
ne di opere pubbliche o di interventi di interesse pubblico che per la loro realizzazione richiedano la necessità di
una azione integrata tra le varie Amministrazioni pubbliche;

- l’Accordo di Programma, che racchiude scelte strategiche e programmatiche delle azioni da intraprende-
re per la realizzazione delle finalità innanzi citate, è riconducibile alla fattispecie di attività caratterizzata da di-
screzionalità politica o politico-amministrativa. Pertanto, la sottoscrizione dell’Accordo stesso deve essere
preceduta da una deliberazione di Giunta Regionale, fermo restando l’approvazione dello stesso con atto mo-
nocratico del Presidente della Giunta Regionale (comma 11, art. 12 L.R. 16/04);

ATTESO CHE

- l’Amministrazione Comunale di Sant’Antonio Abate( NA), con nota Sindacale n° 6800 del 13.03.2006, ha
convocato Conferenza di Servizi preordinata alla conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 12
della L.R. 22 dicembre 2004 n° 16, per la realizzazione della chiesa e del complesso parrocchiale “Gesù’ Reden-
tore” in localita’ Pontone del medesimo Comune;

- la richiesta di attivazione del procedimento è stata presentata al Comune di Sant’Antonio Abate, in data
16/02/06 prot. n° 3929, dal Rev. Don Luigi Elefante, delegato dal Vescovo S.E. Mons. Felice Cece;

- Il progetto attiene la realizzazione di un’opera di interesse pubblico, così come dichiarato dalla Giunta
Comunale con Delibera n° 124 del 30.04.06, composta da una Chiesa con annesso complesso parrocchiale insi-
stente su di un lotto di circa 6.000 mq di proprietà della Diocesi di Sorrento - Castellammare. La struttura copri-
rà una superficie di circa 1.100 mq, la chiesa avrà una capienza di circa 600 fedeli, di cui 350 posti a sedere. I
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locali del seminterrato saranno adibiti ad attività pastorali, nonché un salone per manifestazioni ed incontri,
mentre al livello del piano rialzato, oltre all’Aula Sacra, sono previsti gli uffici parrocchiali ed infine al livello su-
periore sarà ubicata la casa canonica. L’intero complesso ha un volume totale di progetto di circa 11.252 mc.. La
parte esterna, oltre al sagrato ed al verde attrezzato, sarà dotata di un campetto per il gioco polivalente, di un
parcheggio di circa 1.200 mq per n° 30 posti auto e n°20 posti motocicli ed inoltre, tutta la struttura sarà dotata
sia di rampe che di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche.

- l’intervento, costituisce un’ opera di urbanizzazione secondaria; rispetto al vigente Piano di Fabbricazio-
ne, ricade in “Zona E” - uso agricolo o boschivo -; rispetto al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) “Area Sor-
rentino-Amalfitana” L.R. 35/87 e ss.mm.e ii. ricade in “Zona territoriale 7" di razionalizzazione agricola a
tutela delle risorse agricole, di cui all’art.17;

- l’intervento risulta in variante a quanto previsto nel vigente P. di F. e risulta non conforme alle disposizio-
ni del PUT di cui all’art. 5 della LR. 35/87 e ss.mm. ed ii. che consente per gli strumenti non adeguati la solo la
realizzazione di opere pubbliche ;

- l’intervento, come riportato anche nel parere reso dal Settore Regionale Urbanistica prot n° 474865 del
30.05.06, è da considerare opera di interesse pubblico da realizzarsi in sostituzione dell’inidoneo indecoroso
container che ospita, attualmente, la sede del culto; risulta in linea con quanto disposto dalla L.R. 9/90 sull’indi-
viduazione obbligatoria, da parte dei Comuni negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, di attrezzature
religiose, nell’ambito di attrezzature di interesse comune nella misura ivi prevista nonché compatibile con le ti-
pologie di interventi assentibili in “zona territoriale 7" del P.U.T.;

PRESO ATTO

- dell’allegata relazione del Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma;

RILEVATO

- che le motivazioni addotte per la realizzazione del Complesso parrocchiale “Gesù Redentore” in località
Pontone del Comune di Sant’Antonio Abate (NA) in variante al P.d.F. vigente ed in deroga alle disposizioni
dell’art 5 della L.R. 35/87 e ss.mm e ii. concernente il P.U.T. Area Sorrentino-Amalfitana, giustificano la neces-
sità di un azione integrata tra Regione, Provincia e Comune volta alla conclusione di un apposito Accordo di
Programma ;

RILEVATO, altresì, che la realizzazione dell’intervento di che trattasi attraverso l’Accordo di Programma
involge scelte strategiche che rientrano tra le attività caratterizzate da discrezionalità politica o politico-ammi-
nistrativa;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover provvedere in merito;

VISTO

- la L. 241/90, la L.142/90 e ll. ss. mm. e ii.;

- la L.R. 16/04, la L.R. 24/05; L.R. 35/87 e ss. mm. e ii;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 635 del 21.05.2005;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto precedentemente espresso che qui si intende riportato e confermato, di:

1) Partecipare alla conclusione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/04, per la rea-
lizzazione della Chiesa e del Complesso parrocchiale “Gesù Redentore” in località Pontone del Comune di
Sant’ Antonio Abate (NA), promossa dal medesimo Comune;

2) Delegare l’Assessore Regionale al Governo del Territorio alla stipula dell’Accordo di Programma di
che trattasi;

3) Demandare al Dirigente del Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma l’espleta-
mento di tutte le attività di competenza per la definizione dell’Accordo di Programma de quo;

4) Demandare ad apposito atto di Giunta la richiesta al Consiglio Regionale di deroga alle disposizioni
dell’art. 5 della L.R. 35/87 finalizzata alla realizzazione della Chiesa e del Complesso parrocchiale “Gesù Nuo-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15  GENNAIO 2007



vo” in località Pontone del Comune di Sant’Antonio Abate (NA);

5) Trasmettere la presente delibera all’Assessore Regionale al Governo del Territorio, all’A.G.C. 16 ed al
Settore 05 Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma per quanto di competenza nonché al Settore
Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul Sito
Web;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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