


 

 
PREMESSA 

 

Il Comune di Atella è dotato di un’area per insediamenti produttivi, urbanisticamente regolata nel 

tempo da UN piano attuativo denominato “area P.I.P.” approvato con D.P.G.R. 615/80;  

1° stralcio (legge 2019/8) approvato con D.P.G.R. 1964 del 20/10/1981;    

Variante approvata con delibera di C.C. n° 110 del 28/04/19;    

2° stralcio approvato con D.P.G.R. n° 475 del 30/12/1999; 

Variante approvata con D.P.G.R. n° 12 del 5 febbraio 2003; 

ed infine da una nuova pianificazione titolata “Piano Particolareggiato ampliamento zona P.I.P. Atella 

“approvata con delibera di C.C. n° 5 del 9/02/2005;   

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 mq. 2.500,00 di terreno (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 in “diritto di superficie” riportato in Catasto al momento della vendita 

nel seguente modo: 

In diritto di proprietà  : Foglio 25 part. 680  sup  00.01.07 

In diritto di superficie : Foglio 25 particella 679 sup. 00.14.93 
In data 3/12/1996 il responsabile  della Teknoindustriale s.n.c. dei fratelli Viggiano comunicava  che 

per sopraggiunte  esigenze produttive, la  società si sarebbe dovuta scindere in due entità, una, la 

Teknoindustriale e l’altra Geco S.r.l.,  chiedendo contestualmente  regolare autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione comunale di Atella circa la possibilità che la Teknoindustriale potesse alienare  

parte dell’area assegnatagli costituita dai lotti 10 e 10 bis (lotto 10 bis) alla Geco S.r.l. ;  

Il Comune con delibera di C.C. 48 del 30/04/1997 prima, e con delibera di C.C.  97 del 30/09/1997 poi, 

aderiva favorevolmente a siffatta richiesta autorizzando la Teknoindustriale a cedere il lotto 10 bis alla 

Geco S.r.l., significando che il lotto n° 10 sarebbe rimasto nella disponibilità della ditta alienante;  

A seguito delle suddette autorizzazioni rilasciate dal Comune, con atto del 9/12/1997 per notar 

Cestone di Melfi n° di Rep. 30.7978 Raccolta 11.325 la Teknoindustriale alienava alla 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, in Catasto: 

Foglio 25 mappale n° 996 di ha. 00.04.37 in proprietà;  

Foglio 25 mappale 941 di ha. 00.08.13 in diritto di superficie. 

In ordine successivo di tempo la signora TIZIANA Rosa in qualità di legale rappresentate della Geco 

S.r.l. – società uni personale- con sede in Atella zona P.I.P., con nota del 21/02/2020 prot. 40/20 

acquisita al protocollo generale del Comune il 21/02/2020 al n° 1415, ha chiesto se vi fosse la 

disponibilità ad acquistare un’area adiacente al lotto di proprietà -lato nord- (a destinazione verde 

pubblico) poiché, per sopraggiunte necessità produttive lo spazio attualmente a disposizione della 

propria azienda non è più idoneo;  

L’amministrazione considerata la circostanza che nell’ultimo quinquennio a causa della crisi 

economica che attanaglia l’Italia ha visto decrescere le attività in essa operanti con una tangibile 

ricaduta sull’occupazione, sempre sensibile alle necessità delle attività produttive, nell’intendo di 

evitare il depauperamento economico del territorio, con delibera di Giunta comunale n° 72 del 

14/08/2020, ha ritenuto assecondare la richiesta vale a dire,  ha concesso la disponibilità ad alienare 

l’area di che trattasi a  condizione che fosse stata verificata la fattibilità urbanistica; 

A tal riguardo ha autorizzato la società Geco S.r.l. di predisporre a propria cura e spese una variante 

urbanistica al piano attuativo secondo le disposizioni della L.R. 7 agosto 1996 n° 37 “Procedure per 

l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici”, cosi 

come modificata dall’art 14 della L.R. 3 dicembre 2012 n° 25;  

Una volta verificata la fattibilità urbanistica si sarebbe poi proceduto ad alienare il terreno secondo le 

disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e ad adottare prima ed approvare poi la modifica allo 

strumento urbanistico attuativo  

 

 

 



INQUADRAMENTO URBANISTICO ATTUALE  

 

 

Nella pianificazione attuativa dell’ampliamento dell’area P.I.P. approvata con delibera di C.C. n° 5 del 

9/02/2005 il dimensionamento dei nuovi lotti è stato strettamente correlato alle effettive esigenze 

delle attività produttive di piccole e medie dimensioni gravitanti nell’area. 

Il progetto urbano di che trattasi prevede un incremento di lotti edificabili nell’ambito di una trama 

urbanistica strettamente collegata ed integrata all’impianto esistente il quale, nell’occasione è stato 

rimodulato organicamente al previsto ampliamento. 

L’area P.I.P. senza l’ampliamento ha una superficie territoriale complessiva di mq. 102.010 circa, che si 

articola secondo uno schema cardo-decumano lungo una direttrice principale che costituisce il 

fondamento dell’impianto urbano. 

L’ampliamento ha confermato e rafforzato l’impianto esistente al fine di razionalizzare e rendere 

economicamente vantaggioso l’utilizzo delle opere di urbanizzazione già realizzate a servizio dell’area 

esistente. 

Dalla lettura del disegno urbano dell’area P.I.P. (Tav. 8 e 9) si evince che le infrastrutture a rete delle 

zone sono state ideate interconnesse tra loro, in particolare, esse così come progettate, verranno 

utilizzate nel loro complesso. 

Le infrastrutture previste infatti, proseguono i percorsi già realizzati senza soluzione di continuità. 

Il progetto di che trattasi oltre a prevedere la definizione dei nuovi lotti, per sopraggiunte esigenze, 

prevede anche una accurata revisione delle poche aree libere della zona esistente. 

Alla luce dell’ampliamento sono state rimodulare tutte le superfici secondo il quadro riassuntivo di 

seguito riportato:  
 

QUADRO RIASSUNTIVO SUPERFICI E STANDARDS 

 

DESCRIZIONE 
SUPERFICI (MQ.) 

PERCENTUALE 

SUPERFICIE TERRITORIALE ESISTENTE 102.500,00  

SUPERFICIE TERRITORIALE DI ESPANSIONE 41.321,00  

SUPERFICIE TERRITORIALE 
143.821,00 100,00 

STRADE MARCIAPIEDI 29.236,00 20.32 

LOTTI COMMERCIALI 4.902,00 3.40 

LOTTI ARTIGIANALI 58.204,00 40.46 

LOTTI ARTIGIANALI D2a 26.926,00 18.72 

LOTTO STAZIONE RADIO-BASE 364,00 0.25 

AUTOPARCO PARCHEGGI COMUNALI 2.116,00 1.47 Tot. Standards 

PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO 17.530,00 12.18 
14.26 % 

AREA PER INFRASTRUTTURE E SERV COLLET. 2.995,00 2.08 

 

dal quadro riassuntivo emerge che la superficie verde pubblico, parcheggi e infrastrutture per servizi 

collettiva soddisfa (con ampio margine) lo standards minimo previsto dalla legge che è pari al 10%. 

(art. 5 comma 1 lettera a) Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444). 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE  

 
La proposta progettuale in argomento conformemente alle disposizioni disposte dalla Giunta 

comunale con la succitata delibera n° 72 del 14/08/2020, prevede l’ampliamento del lotto di proprietà 

della società Geco S.r.l. per una superficie pari a mq. 486,00, la quale andrà sottratta alla superficie 

destinata a parcheggi indicata nel quadro riassuntivo innanzi descritto, significando che per l’effetto la 

superficie territoriale rimane invariata.  



Dal che si ottiene:  

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO SUPERFICI E STANDARDS 

 

DESCRIZIONE 
SUPERFICI (MQ.) 

PERCENTUALE 

SUPERFICIE TERRITORIALE ESISTENTE 102.500,00  

SUPERFICIE TERRITORIALE DI ESPANSIONE 41.321,00  

SUPERFICIE TERRITORIALE 
143.821,00 100,00 

STRADE MARCIAPIEDI 29.236,00 20.32 

LOTTI COMMERCIALI 4.902,00 3.40 

LOTTI ARTIGIANALI 58.690,00 40.81 

LOTTI ARTIGIANALI D2a 26.926,00 18.72 

LOTTO STAZIONE RADIO-BASE 364,00 0.25 

AUTOPARCO PARCHEGGI COMUNALI 2.116,00 1.47 Tot. Standards 

PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO 17.044,00 11,85 
13,93 % 

AREA PER INFRASTRUTTURE E SERV COLLET. 2.995,00 2.08 

 

Alla luce di quanto innanzi detto emerge che la sottrazione dell’area alla destinazione originaria 

(parcheggi e verde pubblico) non pregiudica il rispetto della D.M. 68. 

 

 

VERIFICA APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 37/96 e s.m. ed i.  
 

L’intervento proposto come si evince dalla lettura dei paragrafi precedenti è unicamente teso ad 

incrementare la superficie fondiaria di un lotto artigianale esistente, che conseguenzialmente 

comporterà una diminuzione della superficie destinata a servizi. 

Tale diminuzione corrisponde a: 17.530,00 – 17.044,00 = mq. 486,00 corrispondente al 2.77% della 

superficie prevista, condizione questa che soddisfa le disposizioni dell’art 2 comma 2 della Legge 

regionale 7 agosto 1996, n. 37 “Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli 

strumenti generali urbanistici”. 

 

Verifica ulteriori indici e parametri L. 37/96. 

 

Modifiche al perimetro dell’area :     previsione immutata 

Modifiche superficie territoriale :     previsione immutata 

Modifiche alla Densità territoriale :     previsione immutata 

Modifiche indice di copertura    :     previsione immutata 

Modifica altezza max edifici  :     previsione immutata 

Modifica lunghezza max edifici  :     previsione immutata     

 

Alla luce di quanto innanzi esposto ne deriva che la variante proposta può essere adottata ed 

approvata secondo le disposizioni della L.R. 37/96 cosi come modificata dalla L.R. 25 /2012. 

 

 

 

          Il tecnico 
 

               Ing. Andrea Russo 


