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OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA SU ISTANZA DI PARTE 
DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI ATELLA, 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 09 
FEBBRAIO 2005.  

 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre, del mese di febbraio, alle ore 18:10, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, previa osservanza delle prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.  
Al momento della trattazione dell’oggetto sopraindicato sono presenti: 
  

 Presenza 

PETRUZZELLI Gerardo Lucio - Sindaco Sì 

MACCHIA Donato - Vice Sindaco Sì 
DI BIASE Ivan - Assessore Sì 

BOCCHETTI Anna Maria - Assessore Sì 

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 0 

 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Antonio PUTIGNANO.               
IL SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 23/02/2022 F.to:dott.ssa GAGLIASTRO Carmelina 

Regolarità tecnica Favorevole 23/02/2022 F.to:Ing. CACOSSO Antonio 



LA GIUNTA COMUNALE 
DATO ATTO che, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

▪ il Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 e 147 bis, c.1 del 
D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

▪ il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 e 147 bis, 
c.1 del D.lgs. n. 267/2000) attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 
economica. 

PREMESSO: 

▪ CHE il Comune di Atella è dotato di un’area per insediamenti produttivi, urbanisticamente 
regolata nel tempo dal Piano per gli Insediamenti Produttivi denominato “P.I.P.”, approvato con 
D.P.G.R. n. 615/80; 

▪ CHE il suddetto piano ha subito diverse varianti con gli anni per essere adeguato alle modifiche 
legislative intervenute oltre che alle mutate esigenze dell’apparato produttivo;  

▪ CHE con D.P.G.R. n. 12 del 5 febbraio 2003 veniva approvata l’ultima variante al P.I.P. ed, infine, 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2005 veniva redatta ed approvata la 
nuova pianificazione denominata “Piano Particolareggiato - ampliamento della zona P.I.P. di 
Atella”; 

▪ CHE con contratto del 7 maggio 1992, Rep. n. 8, rogato dal Segretario comunale, registrato a Melfi 
l’8 maggio 1992 al n. 354-1, il Comune di Atella concedeva alla società Teknoindustriale s.n.c. dei 
fratelli Viggiano una superficie di 2.500,00 mq di terreno (corrispondente alla superficie dei lotti 
10 e 10 bis) dell’area P.I.P. di Atella, di cui 1.007,00 mq in “diritto di proprietà” e 1.493,00 mq in 
“diritto di superficie”; 

▪ CHE i lotti concessi alla Teknoindustriale s.n.c. erano riportati in Catasto, al momento della 
vendita, nel seguente modo: 

o In diritto di proprietà: Foglio 25 part. 680 - sup 00.01.07 
o In diritto di superficie: Foglio 25 part. 679 - sup. 00.14.93 

▪ CHE in data 03/12/1996 il responsabile della Teknoindustriale s.n.c. dei fratelli Viggiano 
comunicava che per sopraggiunte esigenze produttive, la società si sarebbe dovuta scindere in 
due soggetti giuridici, la Teknoindustriale s.n.c. e la Geco S.r.l.; 

▪ CHE con la medesima comunicazione la Teknoindustriale s.n.c. chiedeva l’autorizzazione, da 
parte del Comune di Atella, di alienare parte dell’area dei lotti 10 e 10 bis già assegnatale, 
specificamente il lotto 10 bis, alla soc. Geco S.r.l.; 

▪ CHE il Comune di Atella con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/04/1997 prima, e con 
delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 30/09/1997 poi, aderiva favorevolmente alla suddetta 
richiesta autorizzando la Soc. Teknoindustriale a cedere il lotto 10 bis alla Soc. Geco S.r.l., 
significando che il lotto n. 10 sarebbe rimasto nella disponibilità della ditta alienante; 

▪ CHE il trasferimento di proprietà è avvenuto in data 09/12/1997 con atto del notar Cestone di 
Melfi, Rep. n. 30.7978 Raccolta 11.325; 

▪ CHE con l’atto notarile sopra richiamato, quindi, la Soc. Teknoindustriale S.n.c. alienava alla Soc. 
Geco S.r.l. la superficie di mq. 1.250,00 (lotto 10 bis) dei quali mq. 437 in piena proprietà e mq. 
813 in diritto di superficie ed acquisendo le seguenti coordinate catastali: 

o Foglio 25 mappale n. 996 di ha. 00.04.37 ceduto in diritto di proprietà; 
o Foglio 25 mappale n. 941 di ha. 00.08.13 ceduto in diritto di superficie; 

CONSIDERATO: 

▪ CHE con nota del 21/02/2020 prot. 40/20 ed acquisita al protocollo generale del Comune il 
21/02/2020 al n. 1415, la signora TIZIANA Rosa, legale rappresentate della Soc. Geco S.r.l., 
presentava istanza di acquisizione di un’area adiacente al lotto di proprietà (lato nord) poiché, 
per sopraggiunte necessità produttive lo spazio concesso alla Soc. Geco S.r.l. risultava inidoneo 
ed insufficiente per le mutate esigenze aziendali; 

▪ CHE la zona P.I.P. che in passato rappresentava un punto di riferimento per il tessuto produttivo 
della zona, a causa della crisi congiunturale che ha fortemente penalizzato il tessuto economico 
produttivo italiano ha visto ridursi, nell’ultimo quinquennio, le attività in essa operanti con una 
tangibile ed evidente ricaduta sul piano occupazionale; 



▪ CHE questa Amministrazione sempre sensibile alle necessità delle attività produttive, 
nell’intendo di evitare il depauperamento economico del territorio ha ritenuto di accogliere la 
richiesta in argomento, vale a dire di alienare la maggiore area alla Soc. Geco S.r.l. alla condizione 
imprescindibile e prodromica di verificare la fattibilità urbanistica dell’intervento; 

▪ CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14 agosto 2020 questo Comune ha accolto 
l’istanza della Soc. Geco S.r.l. con le seguenti clausole: 

o Dovrà essere prodotta a cura e spese dell’istante variante urbanistica allo strumento 
attuativo del Piano Insediamenti produttivi aderente alla normativa urbanistica nazionale 
e regionale tenuto conto in particolare della L.R. n. 37/96; 

o La variante dovrà passare alla verifica dell’Ufficio Tecnico comunale preposto, per il parere 
di competenza; 

o Una volta approvata la variante si procederà con successivi ed autonomi provvedimenti 
alla alienazione del terreno; 

RILEVATO: 

▪ CHE, con nota del 15 ottobre 2021, prot. n. 7553, il legale rappresentante della Soc. Geco S.r.l. ha 
presentato, aderendo alle indicazioni della D.G.C. n. 72/2020, la proposta progettuale di variante 
al Piano Particolareggiato del P.I.P. redatta dal tecnico Ing. Andrea Russo, con studio in San Fele 
(PZ), composto dai seguenti elaborati che, allegati alla presente, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

o Relazione tecnica illustrativa; 
o Stralcio P.R.G.; 
o Planimetria Catastale; 
o Tavola zonizzazione stato di fatto; 
o Tavola zonizzazione - progetto; 
o Ipotesi di fattibilità; 
o Relazione Geologica – studio geologico dell’area;  

PRESO ATTO: 

▪ CHE la disciplina dei piani attuativi è disciplinata dalla L.R. 27 luglio 1979, n. 23, rubricata 
“Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione” e 
dalla recente legge regionale 7 agosto 1996, n. 37, sulle “Procedure per l’approvazione degli 
strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici”; 

▪ CHE l’art. 3 della L.R. n. 37/1996 dispone che “Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al 
precedente art. 2 sono adottati dalla Giunta comunale”; 

▪ CHE l’art. 5 comma 13 lett. b) della Legge 12 luglio 2011, n. 106 di “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni 
urgenti per l'economia” ha disposto che i piani attuativi, come denominati dalla legislazione 
regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta 
comunale; 

ACCERTATO: 

▪ CHE l’art. 2, comma 3, della L.R. n. 37/1996 stabilisce che “I piani attuativi possono, altresì, 
prevedere una diversa sistemazione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche definite in sede 
di pianificazione generale, a condizione che ciò non comporti riduzioni delle superfici destinate a 
servizi e che la capacità insediativa teorica sia rispettata, con la possibilità di una sua riduzione 
contenuta entro il 10%”; 

▪ CHE a mente dell’art. 5 della medesima L.R. n. 37/1996, la variante di cui trattasi non incide sul 
perimetro del piano e non comporta aggravio del carico edilizio ed urbanistico originario e, 
pertanto, il parere prodromico all’adozione, previsto dall’art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 
1974, è sostituito da una relazione asseverata di un geologo che attesti la compatibilità del 
progetto di variante con le caratteristiche geologiche del sito, fermo restante la necessità di 
acquisire il parere di cui alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (ove necessario); 

▪ CHE l’art. 12 comma 1 della L.R. 23/1979 dispone che “Ai fini della funzione di indirizzo e di 
coordinamento, i Comuni trasmettono al Dipartimento Assetto del Territorio copia conforme degli 



atti tecnici ed amministrativi, adottati nell’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente 
legge, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del piano”; 

 
ACCERTATO che la documentazione trasmessa rispetta gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, le 
disposizioni della legislazione nazionale e regionale e non lede l’interesse pubblico; 
 
DATO ATTO che la maggiore superficie da annettere al lotto 10 bis del P.I.P., ancorché sottratta alle aree 
destinate a parcheggio, non riduce di oltre il 10% la superficie destinata a parcheggio del piano e, 
inoltre, soddisfa pienamente i vincoli di cui all’art. 5 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 
 
RITENUTO possibile procedere all’adozione della proposta di variante della disciplina urbanistica del 
Piano particolareggiato P.I.P., secondo la proposta presentata dal proprietario del lotto n. 10 bis, Soc. 
Geco S.r.l., secondo la procedura sopra richiamata; 
 
CONSIDERATO che i pareri prodromici all’adozione di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. n. 37/96 sono stati 
sostituiti dalla relazione geologica asseverata nella quale si esprime la compatibilità degli interventi alle 
caratteristiche geologiche del sottosuolo; 
 
RICONOSCIUTA, quindi, la propria competenza anche ai sensi dell’art 48 Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i., recante il Testo unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 
 
LETTO e RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
 
CON votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, 

D E L I B E R A  
 
1. di RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di ADOTTARE la variante puntuale alla disciplina urbanistica del Piano Particolareggiato per gli 
insediamenti produttivi, P.I.P., del Comune di Atella approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 5 del 09/02/2005, secondo la proposta progettuale trasmessa dal proprietario del lotto n. 10 bis 
(Sig.ra Tiziana Rosa, legale rappresentante della Soc. Geco S.r.l.) e redatta dal tecnico Ing. Andrea RUSSO, 
che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e costituita dai 
seguenti elaborati: 

o Relazione tecnica illustrativa; 
o Stralcio P.R.G.; 
o Planimetria Catastale; 
o Tavola zonizzazione stato di fatto; 
o Tavola zonizzazione - progetto; 
o Ipotesi di fattibilità; 
o Relazione Geologica – studio geologico dell’area;  

 
3. di DARE ATTO che la variante comporta unicamente l’ampliamento del lotto 10 bis del P.I.P. a danno 
delle aree destinate a parcheggio, con la precisazione che ancorché sottratta allo standard la superficie 
non si riduce di oltre il 10% e, inoltre, soddisfa pienamente i vincoli di cui all’art. 5 del Decreto 
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 
 
4. di PRECISARE che tutti gli altri parametri che caratterizzano gli aspetti urbanistici del piano non 
vengono variati (perimetro dell’area, superficie territoriale, Densità territoriale, indice di copertura, 
altezza max edifici…); 
 



5. di DARE ATTO che si procederà al deposito della variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi, ai 
sensi dell’art. 3 della L.R. 37/96, entro 5 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione 
presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni consecutivi; 
 
6. di DARE ATTO che dell'avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo 
pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti; 
 
7. di DARE ATTO che i proprietari di immobili ricompresi nel P.I.P. o chiunque abbia interessi diretti 
possono presentare opposizione entro 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque 
può produrre osservazioni nello stesso periodo; 
 
8. di STABILIRE per effetto dell’art. 6 del Regolamento di Attuazione della L.U.R. le seguenti modalità di 
presentazione delle Osservazioni: 

a. l’Osservazione, da presentare all’Ufficio Protocollo comunale, deve essere formulata su carta 
semplice ed in duplice copia, con firma non autenticata, ed indirizzata al Responsabile del 
Settore Servizi al Territorio; deve inoltre riportare l’identità e le generalità del soggetto che 
rende l’osservazione stessa, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità; 

b. l’osservante deve qualificare la propria posizione giuridica rispetto agli strumenti di 
pianificazione adottati e deve indicare la motivazione dell’interesse a ricorrere; 

c. l’Osservazione può essere accompagnata da qualunque documento, estratto o fotografia, idonei a 
rappresentare più compiutamente il contenuto dell’osservazione, indicando anche il testo della 
modifica che intende apportare; 

d. non saranno prese in considerazione Osservazioni di alcun tipo riferite ad altre aree o norme che 
non sono oggetto della variante adottata, nonché quelle pervenute fuori termine; 

 
9. di PRECISARE che entro 30 giorni dal decorso dei termini di cui al p.to 7 della presente deliberazione 
la Giunta Comunale approverà la variante puntuale al P.I.P., decidendo anche sulle osservazioni ed 
opposizioni presentate e trasmettendo l’esito alla Regione ai sensi e per i fini di cui all'art. 12 della L.R. 
n. 23/79; 
 
10. di DEMANDARE al Responsabile del Settore competente di provvedere a tutti gli adempimenti 
prescritti per la pubblicazione ed il deposito della proposta di variante al suddetto piano 
particolareggiato; 
 
11. di DICHIARARE, con separata votazione e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’urgenza di 
dare seguito ai successivi adempimenti. 
 



Letto, confermato e sottoscritto    
In originale firmato 
  
                       Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Sig. PETRUZZELLI Gerardo Lucio) 

 
 F.to (Dott. Antonio PUTIGNANO) 

________________________  _________________________  
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
      
Atella, lì _________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to (Dott. Antonio PUTIGNANO) 

 
_________________________ 

  

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali): 
  

• E' stata affissa all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 
_________________________ senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
• E' stata comunicata, con nota n.       del _________________________ ai signori Capigruppo 

Consiliari (art. 125); 
 

• E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza (art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 23-feb-2022 perché: 
 

• Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì         Il MESSO COMUNALE 
  F.to (NATALE Giovanni) 

 
  ________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì _________________________  Il SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Antonio PUTIGNANO 
 


