
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 8

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERMESSO DI
COSTRUIRE, AI SENSI DELL'ART. 28/BIS DEL D.P.R. 380/2001.
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO(EX ART. 20)
DEL P.O. S.M. DELLE GRAZIE E REALIZZAZIONE NUOVO C.U.P. 118, IN
LOCALITA' "LA SCHIANA". AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE E
ATTIVITA' CONSEQUENZIALI.

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore
18:10, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta
Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
GERUNDO Roberto Assessore P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore P
De Fraia Stefania Assessore P
Esposito Maria Assessore P
Ismeno Paolo Assessore P
Visone Maria Consiglia Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale  Giovanni SCHIANO di
COLELLA LAVINA.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERMESSO DI
COSTRUIRE, AI SENSI DELL'ART. 28/BIS DEL D.P.R. 380/2001. PROGETTO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO(EX ART. 20) DEL P.O. S.M.
DELLE GRAZIE E REALIZZAZIONE NUOVO C.U.P. 118, IN LOCALITA' "LA
SCHIANA". AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE E ATTIVITA'
CONSEQUENZIALI.

Su proposta dell’Assessore al Governo del Territorio, Prof. Ing. Roberto Gerundo,

Premesso:

che l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con sede in via M. Lupoli n. 27, 80027
Frattamaggiore (NA), è proprietaria dell’immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana
“Località La Schiana” con destinazione di Presidio Ospedaliero “Santa Maria Delle Grazie”,
ed annesse aree limitrofe, censito catastalmente al foglio 22, p.lla787;

che l’Azienda Sanitaria di cui sopra ha presentato istanza prot. 72223 del 23.10.2020, con
allegata proposta progettuale preliminare, finalizzata all’ottenimento del Permesso di
Costruire convenzionato per la realizzazione dell’ampliamento (ex art. 20) del P.O. S.M.
delle Grazie e realizzazione nuovo CUP e centrale 118;

che gli strumenti urbanistici vigenti, in combinato disposto con la normativa nazionale,
appaiono consentire siffatta tipologia di intervento, ai sensi dell’art. 28/bis del DPR
380/2001 (introdotto dalla L. 164/2014 c.d. Sblocca Italia), secondo cui, qualora le esigenze
di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il
rilascio di un permesso di costruire convenzionato;
che, pertanto, la convenzione in argomento specifica gli obblighi, funzionali al
soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter
conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi;
che, in particolare, detta convenzione dovrà stabilire che le caratteristiche morfologiche
degli interventi devono essere tali da produrre una marcata riqualificazione
urbanistico-edilizia e paesaggistica dell’area oggetto dell’intervento;

Considerato:

che è tra gli obiettivi prioritari del Comune la realizzazione di attrezzature e servizi di
interesse comune a beneficio della collettività;
che l’area in argomento, secondo le previsioni del P.R.G. del Comune di Pozzuoli,
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 69 del 23.01.2002, ricade in “zona



F5-1 “Attrezzature e Servizi Sanitari”, e rientra, secondo il P.T.P. dei Campi Flegrei,
emanato con D.M. del 06.11.1995, nel perimetro dell’area definita come “zona P.I.R.“Aree
a protezione integrale con restauro paesistico ambientale”;
che l’art. 40 delle n.t.a. del PRG, rubricato “zona F5-1 “Attrezzature e Servizi Sanitari”, per
il completamento dell’Ospedale e/o eventuale ristrutturazione urbanistica, prevede
l’approvazione di apposito Piano Attuativo;
che secondo quanto previsto dall’art. 23 – Norme Transitorie - del P.T.P, ai fini del
potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale è consentita, in
deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione del completamento
dell’ospedale in località “La Schiana”;
che l’art. 17 del D.L. 133/2014 ha segnato l’introduzione dell’art. 28bis nel D.P.R. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), rubricato “Permesso di Costruire Convenzionato”, che, come già
anticipato in premessa, prevede la possibilità di rilascio dello stesso, qualora “le esigenze di
urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata”;
che, pertanto, la stipula di detta Convenzione, necessaria ai fini del rilascio del Permesso di
Costruire, dovrà stabilire i patti, le condizioni e gli obblighi tra il richiedente e
l’Amministrazione Comunale, diretti al perseguimento di meccanismi
collaborativi/consensuali, nei quali gli accordi appaiono essenziali al fine di garantire un
equilibrio tra i reciproci interessi;
che l’intervento previsto verrà attuato successivamente al rilascio del Permesso di Costruire
contenente anche le eventuali prescrizioni di interesse all’intervento ed entro i termini di
efficacia del titolo abilitativo;

Rilevato:

che la proposta di ampliamento dell’Ospedale S.M. delle Grazie riveste interesse di carattere
pubblico, in quanto prevede la realizzazione quattro nuovi reparti di degenza destinati a
Medicina Generale, Neurologia, Lungodegenza e Riabilitazione (interevento A), oltre al
Centro Unico Prenotazione (CUP) e alla centrale 118 (intervento B);
che la proposta di convenzione è stata sottoposta al vaglio della competente dirigenza, per la
condivisione degli obiettivi di interesse pubblico e si è tradotta nell'allegato schema finale di
convenzione, condiviso dal proponente;

Ritenuto di dover sottoporre, nei sensi di cui sopra, alla Giunta Comunale i contenuti dello schema
di convenzione, unitamente all'allegata proposta progettuale preliminare, che ne forma parte
integrante, per la formalizzazione della presa d'atto e la definitiva approvazione;

Visto
l'art 48 del D.lgs n.267/2000;-
la L.R. 16/2004;-
Il Piano Regolatore Generale vigente;-
Il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei vigente;-
Il DPR 380/2001;-
la Legge 164/2014 c.d. Sblocca Italia-
lo Statuto Comunale;-

SI PROPONE

Di proporre alla Giunta Comunale di approvare la narrativa che precede e, per gli effetti,



di dichiarare di pubblico interesse la proposta progettuale avente ad oggetto “Permesso di-
Costruire Convenzionato” per l’ampliamento (ex art. 20) del Presidio Ospedaliero Santa Maria
delle Grazie e la realizzazione del nuovo Centro Unico Prenotazioni (CUP) e centrale 118, in
località “La Schiana”, di cui all’istanza prot. 72223 del 23.10.2020 presentata dall’ASL Napoli 2
Nord;

di approvare, per le motivazioni suesposte, lo schema di convenzione per l’attuazione del-
Permesso di Costruire Convenzionato, con l'allegata proposta progettuale preliminare, quale
parte integrante e sostanziale,  relativo alla richiesta di cui sopra;

di incaricare il Dirigente della Direzione 5 "Coordinamento Urbanistica e Governo del-
Territorio" a sottoscrivere la convenzione di cui sopra e di adottare tutte le attività
consequenziali finalizzate all'attuazione del presente provvedimento, con oneri a carico del
soggetto promotore;

di stabilire che, in sede di stipula della Convenzione, il dirigente incaricato per la sottoscrizione-
e l'ufficiale rogante potranno apportare eventuali modifiche non sostanzialiritenute necessarie e/o
opportune, in adeguamento alle norme di legge, nonché quelle di carattere tecnico e formale dirette a
migliorare l’atto;

Allegati:
- schema di convenzione;
- copia elaborati della proposta progettuale.

Il Dirigente L’Assessore
    Agostino Di Lorenzo             Prof. Ing. Roberto Gerundo

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Giovanni SCHIANO di COLELLA

LAVINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
22-01-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 22-01-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio delle pubblicazione, si dà
atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


