
DECRETO DIRIGENZIALE N. 157 del 10 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di MONTECORVI-
NO ROVELLA (SA) – Piano Regolatore Generale – Competenze Amministrazione Provinciale di 
Salerno – L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 – Controllo di Conformità – Ammesso al visto di con-
formità condizionato. 

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444; 

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 
13 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8; 

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul 
B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998; 

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7; 

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16; 

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, art. 4; 

VISTO il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380; 

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della 
classificazione sismica dei comuni della Regione Campania”; 

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4 comma 2; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007; 

PREMESSO: 

 CHE il Comune di MONTECORVINO ROVELLA (SA), è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeolo-
gico;

 CHE il suddetto Comune, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato 
dichiarato gravemente danneggiato e classificato sismico con S = 9, e che detta classificazione è stata 
confermata, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002; 
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 CHE il predetto Comune rientra nell’ambito del Bacino Regionale “Destra Sele”, giusta L.R. 7.2.1994 
n. 8; 

 CHE con deliberazione consiliare n. 3 del 27.2.2003, il Comune di cui trattasi ha adottato il Piano Re-
golatore Generale del proprio territorio; 

 CHE il suddetto strumento urbanistico è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempi-
menti sono state presentate n. 47  osservazioni, alle quali il Comune di Montecorvino Rovella ha contro-
dedotto, con deliberazione consiliare n. 26 del 28.6.2004, decidendo di accoglierne totalmente n. 2, par-
zialmente n. 8 e respingere le rimanenti; 

 CHE sul P.R.G. in argomento, l’A.S.L. SA/2, competente per territorio, con nota n. 10656 del 
5.10.2005, ha espresso parere favorevole; 

 CHE in ordine allo strumento urbanistico in oggetto, con deliberazione n. 22 del 18.3.2005, il Comita-
to Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale “Destra Sele” ha espresso parere favorevole, con pre-
scrizioni; 

 CHE in merito al Piano Regolatore Generale del Comune di Montecorvino Rovella, la Sezione Pro-
vinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1953 del 23.2.2006, ha espresso parere favorevole; 

 CHE l’Amministrazione Provinciale di Salerno, con deliberazione consiliare n. 13 del 3.4.2007,  ha  
approvato il P.R.G. in argomento; 

 CHE successivamente lo strumento urbanistico di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campa-
nia per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 

 CHE la Relazione Istruttoria n. 674958 del 10.10.2007  del Servizio Piani Comunali del Settore Urba-
nistica, conclude ritenendo che il Piano Regolatore Generale del Comune di Montecorvino Rovella (Sa) 
possa essere ammesso al visto di conformità, con le condizioni ivi riportate e che sono trascritte nel di-
spositivo del presente provvedimento; 

 ai sensi della L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4 comma 2 e del decreto del Dirigente dell’A.G.C. Governo 
del Territorio n. 578 del 25.7.2007 ; 

DECRETA 

 Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 
5, il Piano Regolatore Generale del  Comune di MONTECORVINO ROVELLA (SA), adottato con delibe-
razione consiliare n. 3 del 27.2.2003, ed approvato dall’Amministrazione Provinciale di Salerno con deli-
berazione consiliare n. 13 del 3.4.2007, E’ AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’,  
 a condizione che l’Ente delegato, sentito il Comune ai sensi della  circolare approvata dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introduca gli adeguamenti qui di seguito riportati: 
 negli elaborati tecnici approvati con delibera di Consiglio Provinciale  n.  13 del 3 aprile 2007, nonché 

in quelli integrati a seguito delle prescrizioni del C.T.R., mancano gli estremi di approvazione; 
 per l’attuazione del  è stato previsto l’istituto della perequazione, così come dall’articolo 20 A – B – C 

– D – E  delle N.T.A. e che tale disciplina non è prevista dalla L.R. 14/82, pertanto la stessa va stralciata 
al fine di ricondurre il piano alle direttive della citata Legge Regionale 14/82; 
 l’art. 19 delle N.T.A. Nuclei abitati in territorio aperto all’ultimo capoverso prevedono la possibilità di 

realizzare sottotetti ad uso pertinenziale senza specificare che tali realizzazioni non possono essere abi-
tabili, è necessario pertanto chiarire che i sottotetti possono essere realizzati, ma non possono avere de-
stinazione residenziale; 
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 l’art. 17 delle N.T.A. Zona “B1” prevede la ristrutturazione urbanistica con ricostruzione della volume-
tria esistente maggiorata del 30% se questa risulti inferiore alla densità media delle zone omogenee “B1”  
e del 15% negli altri casi; tale incremento volumetrico non è conforme alla L.R. 14/82, né alle  norme  vi-
genti  in   materia  e  pertanto  deve  essere  stralciato  e ricondotto alla disciplina in vigore; 
 l’art. 24 delle N.T.A. Zone “D” prevede per la zona “D1” un ampliamento della misura max del 15% 

della superficie lorda pavimentata per le aziende esistenti, e del 20% per gli impianti produttivi sparsi, 
non individuati nel P.R.G. in quanto dislocati su aree diverse del territorio comunale; tale norma deve es-
sere modificata consentendo l’ampliamento esclusivamente e  attenendosi e nel rispetto di tutti i parame-
tri  previsti dalla zona omogenea su cui insiste il manufatto; 
 nelle zone “D2” è prevista la realizzazione di unità abitative per il personale di sorveglianza o per il ti-

tolare dell’azienda, tale superficie è aggiuntiva a quella specifica dell’impianto produttivo e risulta in con-
trasto con la L.R. 14/82 che prevede nell’ambito della superficie massima realizzabile la realizzazione di 
un alloggio per il solo personale di custodia, le superfici ed i volumi di tale alloggio sono comunque com-
putate nel rispetto dei parametri edificatori della zona “D”; pertanto la norma va riportata a quanto disci-
plinato dalla L.R. 14/82 e dalla L.R. 26/75; 
 la zona omogenea “D4 produttiva turistica”  viene disciplinata senza tener conto dei parametri dettati 

dal punto 1.9 della L.R. 14/82 con particolare riferimento alla dotazione di standards per posto letto, e a 
quella derivante dalle superfici lorde di solaio, tale norma va pertanto riportata a quanto previsto dal pun-
to 1.9 della L.R. 14/82; 
 l’art. 25 delle N.T.A. “zone E” permette in zona agricola la realizzazione di attività commerciali, arti-

gianali, turistiche, ricettive e pararicettive, impianti sportivi; tali destinazioni risultano in contrasto con 
quanto disciplinato dal punto 1.8 titolo II dell’allegato alla L.R. 14/82 che permette nella zona agricola so-
lo la realizzazione di  manufatti necessari alla conduzione del fondo, pertanto dette previsioni debbono 
essere stralciate; 
 l’art. 26 delle N.T.A. “agriturismo”  zona “E” prevede la realizzazione di nuovi volumi e superfici da a-

dibire all’uso agrituristico, tale possibilità è in contrasto con la norma regionale che permette l’attività turi-
stica solo attraverso il recupero di strutture esistenti in zona agricola nei limiti della disciplina di settore; 
 l’art. 29 “ zone G” aree e fasce di rispetto prevede la possibilità di un ampliamento dei volumi esistenti 

all’interno delle fasce di rispetto,  fino a 30 mc. In contrasto con la L.R. 14/82, tale possibilità di amplia-
mento va stralciata; 
 in tutte le zone del P.R.G. viene prevista la possibilità di insediare attività commerciali senza una veri-

fica degli standards previsti dal D.M. 1444/68 articolo 5 comma 2; tali insediamenti devono tener conto 
della necessità di tali ulteriori standards; 
 per l’attuazione delle zone commerciali, è necessario che il comune si doti del S.I.A.D. previsto dalla 

L.R. 1/2000. 
 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribu-

nale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla 
Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presen-
te atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

                                                                   

Ing. Bartolomeo Sciannimanica 
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