
COMUNE D看SAN丁,AN丁ON音O ABATE
CIT丁Å METROPOLI丁ANA DI NAPOLl

Scheda di proposta osservazione

Piano urbanistico comunale adottato con

Delibera di Giunta comunaie nO189 deI lO.10.2O18

Osservazione nO 。。。….. ( numerazione a cu「a de=,u冊cio 「icevente)

1stante

Cognomeenome �ELEFANTEEUSTACH10 

Luogodinascita �GRAGNANO 

Datadinascita �12GiUGNO1952 

Indi「izzo �VIACAPPELLADEiBiS看N.19,SAN丁AMARiALACARITA’ 

Neilaqualitadi �PROPRIETARIO 

SocietaIente/associazione �ダ 

丁elefono � 

e-maiI � 

しOCaiizzazioneosservazio �nesepuntuaie 

Indirizzoimmob=e �ViASASSOLA 

Localita �SAN丁’AN丁ONIOABATE 

Fogiiocatastale �6 

Pa巾Ce=acatastaie �1263 

Destinazione urbanistica di Puc

Zona territoriaIe omogenea AREE AGRICOLE AD iNSEDIAMENTI EDILiZI RADl

Destinazione urbanistica di Put

Zonaterritoriaie �7 �RAZiONALIZZAZIONEINSEDIATIVAATU丁ELADELLE 
RISORSEAGRICOLE. 
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Vincoliezonedirispetto 

7ゆo佃gia �ba胴I℃ �eventua〃nofe 

VincoIoidroiogico(L「14/1982) � � 

VincoIoambientale(L431/1985-art.142DLgs42120O4) �X � 

Vincoioarcheoiogico(L431/1985-art.142DLgs42/2004) � � 

VincoIoboschivo(L431I1985-art.142DLgs42/2004) � � 

VincoiotuteIacoseinteressestorico-artistico(LlO89/1939) � � 

Fasciadirispettodepuratore(Dpcm4.2.1977) � � 

Zonadi「ispettocimite「iaie(L166/2002) � � 

Zonadirispettocimiteriaie(Lr14/1982) � � 

Fasciadirispettost「adale(DLgs495/1992) � �‾● 

Fasciadi「ispettoelett「odotti � � 

Osservazione

Si chiede la variazione de=a destinazione urbanistica in ``zona D2.2 - lnsediamenti p「oduttivi

d=nte「esse iocaie esistenti in aggregati ediIiz=n zona agrico-a,,, in quanto Ia destinazione

urbanistica p「oposta (``zona E3 - aree ag「icoIe ad insediamenti ed掴zi 「adi”) e paIesemente

incompatibile con I’attuale ed oramai conso=dato contesto de=,area.

L’area e infatti gia occupata da un insediamento destinato a sede operativa d=mpresa edile

di cu=o scrivente EIefante Eustachio e titoia「e, COStituita da loca-i depositi, deposito a cielo

aperto e spazi per ricovero mezzi ed automezz主

L’area e destinata a sede operativa da oItre vent’ami, tant’e che p?r l,intervento, eSeguito

SenZa titoio ab冊ativo, e Stata COmunque PreSentata istanza di sanatoria ediIizia ai sensi

delIa L・724/94 acquisita aI p「ot.3833 dei Ol/0311995, t皿Ora in corso di definizione.

L’a「ea e inoItre posta ne=e vicinanze di aIt「=nsediamenti spa「si, Che = PUC in adozione, ha

gIa rICOmPreSO in ``zona D2.2’’; alcuni di essi posti a pochi met「i e su=a stessa st「ada

COmunale via SassoIa.

Non appa「e pertanto comprensibiIe come l,a「ea di prop「ieta degii scriventi, gia da tempo

destinata a servizio de川attivita di imp「esa ediIe (COme Ia presenza di depositi e ricoveri di

materiaIi e mezzi), Sia stata esciusa da=a p「evisione di ``insediamento produttivi esistenti,,.

Infa…’area (bench6 non per Ia sua inte「a consistenza) era stata cIassificata su=a tav. E.02

dei PUC come “Attivita produttiva attiva,,, ai pari di aItre zone vicinio「e, mentre Su=a tavola

de=a zonizzazione (tavola l・01) viene cIassificata in “zona ag「icola”, aI contrario de=e alt「e

SteSSe ZOne Viciniore che sono state invece cIassificate in ``zona D2.2,,,
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Rilievo fotografico

1) Grafico di raffronto tavoIa “E.02’’e tavoIa ``i.01”;

2) Grafico con inqradamento generaIe con indicazione del sito e p「oposta di variazione

Data剛8　　　　#‡豹

3



_.」



I　音辛酸、

ニ“‾●岬“‾●‾広㌃.「

9・[乙　　琢

i

田園
閣

園

国書■ コ却zz揚言

国書園

田
壁書　園田臆臆臆

す6丁　」

∃NOiZ∀ZZINOZ ∀「「∃a ∃NOIZ∀旧∀^ l□ ∀⊥SOdOt]d

‾’「

音二!

1

丁

国
i

†

国書臆■

i

i

十
i

._.○○」

O⊥lS 「∃□ ∃NOIZ∀O旧n NOO ∃「∀t]∃N∃O O⊥N∃IN∀a∀t]ONI

上

岡
腰

¥

麺
確 執
丁、


	img001
	img002
	img003
	img004
	img005

