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Approvazione, con riconoscimento di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 
14 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., del Progetto in sanatoria per la destinazione  
a sede della “Schola Albiniani” (scuola paritaria riconosciuta con decreti 
Ministeriali  nn. 72 del 30/01/202 e 3/s del 07/01/2004), dei locali siti in via 
Mezzappia n.49 , in catasto fabbricati foglio n.24 particella 5192 sub da 
n°31 al n°50. 

 

L’anno duemiladieci il giorno diciassette del mese di  giugno alle ore  9,40, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO  X 

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO  X 

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 11       assenti n. 9  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO  ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

FRANCO GALLO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 
 



Approvazione, con riconoscimento di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/01 

e s.m.i.- del progetto in sanatoria per la destinazione a sede della “Schola Albiniani” (scuola 

paritaria riconosciuta con decreti Ministeriali  nn. 72 del 30/01/202 e 3/s del 07/01/2004), dei 

locali siti in via Mezzappia n.49 , in catasto fabbricati foglio n.24 particella 5192 sub da n°31 

al n°50. 

Relazione  istruttoria 

Il Sig. Gaetano Simone , in qualità di amministratore unico della  “Schola Albiniani” S.r.l. (scuola paritaria 

riconosciuta con decreti Ministeriali  nn. 72 del 30/01/202 e 3/s del 07/01/2004) , con una nota prot. 9788   

31/05/07  e successive  integrazione prot.  12793/ 08   e prot. 9519 del  22/07/09,  ha presentato un Progetto 

relativo alla utilizzazione, come sede della struttura scolastica, di alcuni locali siti in Capua, alla via 

Mazzappia n.49, chiedendo l’attivazione del procedimento per l’acquisizione del Permesso di Costruire  in 

deroga agli strumenti urbanistici,  ai sensi dell’ art. 14 del D.P.R. n°380/2001. La richiesta è  presentata  

anche  in sanatoria, accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 dello stesso  DPR 380/01.  

Il proprietario dei locali, la Soc. Volturnia s.a.s., di Caputo Giuseppe, partita IVA n° 01755280615, in data 

30.05.07 ha rilasciato formale atto assenso a che l’Amministratore della  “Schola Albiniani” S.r.l. 

presentasse la predetta istanza di  il Permesso di Costruire . 

L’immobile interessato dall’intervento è ubicato in via Mezzappia n.49 ed è censito in catasto fabbricati al 

Foglio n.24, particella 5192, sub da n°31 al n°50; 

L’intervento consiste nella diversa distribuzione interna  ed utilizzazione degli ambienti  ove è allocata 

l’attività scolastica e i relativi uffici.  

La documentazione tecnica allegata alla istanza è costituita da: 

− Tav. n° 1 Relazione tecnica - planimetrie; 

− Tav. n° 2 Grafici Stato di Fatto; 

− Tav. n° 3 Grafici di Progetto; 

− Tav. n° 4 Verifica illuminotecnica-via di fuga-Standards alunni/aula-superamento delle barriere 

architettoniche; 

− Tav. n° 5 Verifica degli Standards a parcheggio e a verde; 

− Tav. n. 6 Relazione descrittiva degli ambienti e schema di smaltimento acque reflue e rete idrica; 

− Dichiarazione ai sensi del D.M. 16/02/1982 punto 85 VV.FF. 

− Parere igienico sanitario preventivo sul progetto da parte dell’Ufficio Sanitario U.O.P.C. dell’ASL-

Ce2 prot. 1663 del 17/09/2007. 

L’ esame della documentazione tecnica,  posta a confronto con quella  della  Concessione Edilizia  n. 

36/2000 legittimante l’originario  intervento,  evidenzia che i  locali attualmente interessati dalla struttura 

scolastica,  in origine erano stati assentiti e realizzati come autorimessa, cantinole e servizi tecnici a 

servizio del fabbricato soprastante. I suddetti locali, pertanto, in base all’art.20 comma 13 del 

Regolamento Edilizio vigente  all’epoca della loro realizzazione, non  erano stati  computati nel 

calcolo volumetrico consentito, sul lotto, dalle Norme del PRG per la  zona “C1”  e dalle previsioni 

del Piano Particolareggiato Esecutivo di Porta Roma.  

Tale circostanza non consente, in modo ordinario, la autorizzazione dell’intervento edilizio con il 

mutamento della destinazione d’uso  dei locali .  

Al fine di superare tale impedimento  la “Schola Albiniani”, evidenziando che la struttura scolastica 

svolge una attività di interesse pubblico,  chiede l’applicazione dell’art. 14 del D.P.R. n.380/01, 

Il suddetto articolo, infatti,  espressamente prevede che : “Il Permesso di costruire in deroga agli strumenti 

urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico”; il 

comma 3 dello stesso articolo  inoltre precisa  che : “La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie 



e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra 

fabbricati di cui ale norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in 

ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli art.7 e 8 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444”. 

Sulla base di quanto innanzi detto  si ritiene che, relativamente all’incremento  della volumetria significativa 

ai fini urbanistici,  l’intervento in parola  possa  rientrare  nella fattispecie assentibile con la procedura ex art. 

14 del DPR 380/01;  l’attività,  prevista in progetto e svolta dal  richiedente, infatti,  rientra tra le tipologia di 

opere di pubblica utilità (urbanizzazione secondaria) come indicate dall’art.1 lett. c) della L. 847 del 

29.09.1964  e  più dettagliatamente  specificate dall’art. 4 comma 2 lettera  b) della stessa legge. 

In relazione alla nuova destinazione d’uso, inoltre, si evidenzia che  la possibilità di localizzare  attività di 

interesse pubblico nelle aree   di tipo “C”,  residenziali, oltre ad essere un principio previsto da DM 1444/68, 

è esplicitamente indicato nella vigente Variante al Regolamento Edilizio. 

Un ulteriore aspetto su cui  si ritiene  opportuno  fare un  approfondimento è rappresentato dalla circostanza 

che la richiesta di Permesso di Costruire, oltre che  in deroga,  è presentato anche  a sanatoria ,  ai sensi 

dell’art.36 del dpr 380/01.  

Tale problema  è stato numerose volte affrontato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale , in maniera 

constante,  lo ha risolto positivamente.  

Tutta la recente  giurisprudenza in merito alla suddetta questione, si basa, come punto di riferimento  

fondamentale sulla pronuncia  del Consiglio di Stato Sez. IV , n. 1057 del 01.10.1997. 

In particolare si ritiene opportuno richiamare i principi sanciti nella recente sentenza del T.A.R. Campania- 

Napoli Sez. II, n.799 del 13.02.2009,  che   espressamente  ammette la combinabilità “delle due norme ( art. 

14 e 36 del DPR 380 del 2001) che prevedono l’istituto dell’accertamento di conformità del Permesso in 

sanatoria e l’istituto del permesso in deroga“  precisando che  “ è il principio della conservazione delle 

attività dichiarate di interesse pubblico a reggere l’istituto del permesso di costruire in deroga che,…,  

assorbe,  senza tuttavia annullarla, la disciplina del permesso in sanatoria , poiché la norma che lo regola 

(l’art. 14  DPR 380) non distingue tra i casi di manufatti già edificati o solo progettati”. 

Nel caso di specie , infine, si evidenzia che   

• il mutamento della destinazione d’uso degli ambienti destinati alla struttura scolastica  non fa venir 

meno,  per il fabbricato presente sul lotto, la dotazione minima di spazi per  parcheggio privato ,  ai sensi 

della L. 122/89; 

• al servizio della nuova struttura scolastica sono previsti spazi per parcheggio nel rispetto di quanto 

previsto dalla suindicata normativa .  

In considerazione di quanto innanzi detto si ritiene che il Consiglio Comunale possa approvare il progetto di 

cui in parola, riconoscendo la valenza di opera “di interesse pubblico” e conseguentemente, consentire, il 

completamento positivo della pratica ai sensi dell’art. 14 del dpr 380/2001 s.m.i. 

Successivamente al suddetto riconoscimento, la procedura amministrativa potrà essere completata con il 

rilascio del Permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380/01, previo 

perfezionamento degli atti tecnici-amministrativi.  

L’istruttore 

f.to geom. Orlando Plomitallo 

                                    

                                                              

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

Il Capo Settore Urbanistica 

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria 

Visti gli artt.  14  e 36 del D.P.R.380/01 s.i.m.  

Vista la legge n.847/64 art. 1 lettera c 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Sottopone   al Consiglio Comunale  la seguente proposta di  deliberazione 
 

 

1. Fare propria ed approvare la realazione istruttoria che si intende integralmente riportata;  

2. Approvare,  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. 380/01,  il progetto in 

sanatoria per la destinazione  a struttura scolastica sede della “Schola Albiniani” S.r.l. (scuola 

paritaria riconosciuta con decreti Ministeriali  nn. 72 del 30/01/202 e 3/s del 07/01/2004) , dei 

locali siti in via Mezzappia n.49 , riconoscendone la valenza di opera d’interesse pubblico in quanto 

rientrante  nella tipologia delle opere di urbanizzazione secondaria come indicate dall’art.1 lett. c) della 

L. 847 del 29.09.1964  e  più dettagliatamente  specificate dall’art. 4 comma 2 lettera  b) della stessa 

legge . 

3. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica gli adempimenti consequenziali. 

 

 

Il Capo Settore Urbanistica 

f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 74  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare, non risulta essere stato trattato dalla medesima; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, nonché quelli susseguitisi e di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 6 
Componenti Astenuti: 6 (Anastasio, Ferrara, Ferraro, Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco); 
voti favorevoli 5  (Antropoli, Carosi,  Cembalo, Salzillo, Tagliatatela); 
Voti contrari 1  (Fusco) 
 
Visti gli esiti della votazione 
 

Il Presidente 
 

dà atto che la  su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Urbanistica è stata 
rigettata dal Consiglio Comunale.     
 

Si dà atto, altresì,  che gli elaborati progettuali ed ogni altro atto richiamato nella relazione istruttoria, 

rimangono custoditi presso il proponente Ufficio Urbanistica. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 23 del 08.06.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione, con riconoscimento di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 14 
del D.P.R. 380/01 e s.m.i., del Progetto in sanatoria per la destinazione  a sede 
della “Schola Albiniani” (scuola paritaria riconosciuta con decreti Ministeriali  
nn. 72 del 30/01/202 e 3/s del 07/01/2004), dei locali siti in via Mezzappia n.49 , 
in catasto fabbricati foglio n.24 particella 5192 sub da n°31 al n°50. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  08.06.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                       

                                                 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                             f.to    dott. Franco Gallo                                                            

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 28 

giugno 2010, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28 giugno 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 12 luglio 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 
 

 


