
COMUNE DI TERZIGNO 
Città Metropolitana di Napoli 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. delibera:  20
Data: 

3 giugno 2020 

OGGETTO: Regolamento edilizio tipo Regionale – Presa d’atto DRG 
287/2017 – Integrazione RUEC vigente – Provvedimenti. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 24.4.2020; 

L’anno duemilaventi il giorno 3 del mese di giugno alle ore 19:58, nella sala consiliare del 
Comune di Terzigno, previo avviso scritto spedito ai sensi e nei termini di legge a ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima 
convocazione, seduta pubblica. 

All’appello risultano presenti: 

Presenti 12 

Assenti 5 

Presiede la seduta il signor Giuseppe De Simone nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
comunale.  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Luigi Annunziata che provvede alla redazione 
del presente verbale.  
Ai fini della validità della seduta si attesta che: 

Consiglieri Presente  Assente Consiglieri Presente Assente 

1   RANIERI Francesco 

 (Sindaco) 
P 10     VAIANO Antonio P 

2   DE SIMONE Giuseppe P 11     AMBROSIO Serafino A 

3   AMBROSIO Concetta P 12     ANNUNZIATA Angelo A 

4   BONAVITA Giovanni P 13     AQUINO Vincenzo P 

5   CIARAVOLA Pasquale P 14     CARILLO Autilia A 

7   DI MARTINO Maria P 15     CARILLO Salvatore A 

7   FERRARO Biagio P 16     PAGANO Stefano P 

8   LANGELLA Tonia A 17     SABELLA Maria Grazia P 

9   RANIERI Pasquale P 



 

 

a) il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale sono contemporaneamente 
presenti nella sala comunale; 

b) tutti i presenti collegati in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal 
sottoscritto Segretario Generale; 

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e 
proclamare i risultati delle votazioni;  

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, 
visionare o trasmettere documenti.  

 
E’ presente, inoltre, collegato in videoconferenza, l’assessore Antonio Mosca; 
  
In prosieguo di seduta il Presidente, riconosciuta valida  la seduta  per  la presenza del  prescritto 
numero  legale, invita  i  consiglieri  a trattare  l’argomento in oggetto.  
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco – Francesco Ranieri – che illustra la proposta di 
deliberazione in oggetto; 

 
Il Consiglio comunale 

 
Esaminata la allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:”Regolamento edilizio tipo 
residenziale – Presa d’atto DRG 287/2017 – Integrazione RUEC vigente – Provvedimenti”; 
 
Entra il consigliere Tonia Langella  - Presenti 13 
 
Uditi gli interventi del Sindaco – Francesco Ranieri  e dei Consiglieri Vincenzo Aquino, Concetta 
Ambrosio, Pasquale Ciaravola e Stefano Pagano, riportati integralmente nell’allegata trascrizione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i., che si allegano; 
 
Il Presidente lascia la parola ai Consiglieri Comunali per le dichiarazioni di voto sulla proposta di 
deliberazione: 
 
DICHIARAZIONI DI VOTO 
 
- Il Consigliere Stefano Pagano dichiara di astenersi sulla proposta di deliberazione; 
- Il Consigliere Vincenzo Aquino dichiara il proprio voto contrario; 
 
A questo punto, il Presidente pone ai voti, espressi in forma palese dagli aventi diritto, la proposta 
in oggetto; il risultato della votazione, proclamato dal Presidente, è il seguente: 
 
Consiglieri presenti e votanti n.  13 – Assenti 4 (Angelo Annunziata, Serafino Ambrosio, Autilia 
Carillo e Salvatore Carillo) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 1 (Vincenzo Aquino) 
Astenuti n.2 (Stefano Pagano e Maria Grazia Sabella) 
 
Sulla scorta della suddetta votazione; 

 
Delibera 

 
Di far proprio tutto quanto indicato nella delibera di giunta comunale sopra richiamata, che costituisce parte 
integrante del presente dispositivo e per l’effetto deliberare l'approvazione dell'art. 11 del Regolamento 
Regionale di Attuazione per il governo del Territorio n. 5/2011 e in particolare: 
 



 

 

Dl PRENDERE ATTO del recepimento della Regione Campania con DGR n. 287 del 23.5.2017  pubblicata 
sul BURC n. 46 del 09 giugno 2017 dello schema di regolamento edilizio tipo di cui all’Allegato A) con le 
modifiche apportate dalla stessa Regione, edilizio tipo di cu all'Allegato A), con le modifiche apportate dalla 
stessa Regione, unitamente ai due allegati allo schema recanti le "Definizioni uniformi" (allegato B) e la 
"Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività 
edilizia" (allegato C), di cui all'intesa tra Governo, Regioni e i Comuni - art.4 I sexies dei DPR 380/201 – 
sottoscritta in sede di Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016; 
 
DI PRENDERE ATTO, altresì, che con succitata Delibera Regionale si è stabilito che i Comuni adeguino i 
propri regolamenti edilizi entro centottanta giorni a decorre e dalla pubblicazione della stessa deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B URC n.46 del 09.06.2017) e che le definizioni uniformi e le 
disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovino applicazione, prevalendo sul!e disposizioni comunali 
con esse incompatibili; 
 
Dl PRENDERE ATTO che è stato stabilito dalla Regione Campania che gli interventi edilizi muniti di titolo 
edilizio efficace ed i piani urbanistici attuativi approvati alla data di pubblicazione delta deliberazione 
regionale sul BURC potranno comunque essere realizzati in conformità al titolo medesimo e che all'esito 
dell'adeguamento del regolamento edilizio da parte dei Comuni, i procedimenti in itinere a tale data 
(permessi di costruire, scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati e titoli ad essi assimilati) 
concludano il proprio iter secondo la disciplina previgente; 
 
DARE ATTO CHE: 
- il Piano Urbanistico Comunale, al quale è strettamente associato il RUEC, non prevede la possibilità di 
localizzazione nel territorio comunale servizi ricettivi in un'apposita zona per la realizzazione di strutture 
per l'ospitalità o l'accoglienza; 
- nessun riferimento contiene il RUEC né per la classificazione e agli usi né per le caratteristiche dei locali a 
destinazione ricettiva; 
E per l'effetto: 
1) INTEGRARE il RUEC, in sede di adeguamento a quanto stabilito alla Regione Campania, esplicitando 
nell'art. 60, che la categoria A2 comprende: 
e) locali per il soggiorno temporaneo e i servizi ricettivi, turistici, alberghieri e termali: 
in alberghi, hotel, pensioni, motel, locande, affittacamere e bed and breakfast , ostelli, strutture di 
accoglienza, studentati, insediamenti termali e strutture ricettive similari per attività turistiche, compresi i 
residence come strutture alberghiere di miniappartamenti o camere con personale; tutti con servizi comuni 
di ristorazione, lavanderia, pulizia, sorveglianza, assistenza alla clientela, ecc. 
f) strutture all'aperto attrezzate: 
aree attrezzate per campeggio e/o per camper e roulotte. 
 
- Le successive lettere dell'art. 60, ora dalla a) alla e), scorreranno dalla c) alla g); 
La destinazione ricettiva sarà realizzata mediante cambio di destinazione d’uso di edifici esistenti che 
abbiano o conseguano i requisiti richiesti; non esistendo, nel vigente Piano Urbanistico Comunale, aree a ciò 
destinate data l'impossibilità di realizzare nuovi volumi nelle zone poste sotto tutela dal Piano Territoriale 
Paesistico dei Comuni Vesuviani; 
 
2) INTEGRARE il RUEC, in sede di adeguamento a quanto stabilito dalla Regione Campania, mediante 
l'inserimento del seguente articolo: 
Art. 61-bis_NORME COMUNI ALLE VARIE  Z.T.O. 
Per le zone omogenee del PUC, ad eccezione delle zone "E", ai fini della desti azione d'uso, si possono 
considerare assimilabili al commercio e alle attività direzionali e pertanto non soggette a cambio d'uso, le 
attività di artigianato di servizio e direzionali dell'area sanitaria, fino alta superficie utile complessiva di 150 -
mq, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste per Ie singole zone territoriali omogenee. 
Ai fini della  presente norma rientrano nella specifica definizione di "artigianato di servizio" le seguenti 
Attività: 
servizi alla persona ed all'igiene della persona: 
odontotecnici 
parrucchieri 
barbieri 
pedicure 
manicure 
visagisti 



 

 

tatuaggi 
saune e palestre 
centri di fitness 
attività di custodia diurna dei bambini, detta "baby parking" 
attività formative hobbystiche, quali corsi di cucina, sommelier, cucito, baIlo, etc.. 
servizi all'abbigliamento 
calzolai 
sarti 
modisterie 
pellicciai 
lavasecco 
lavanderie non industriali anche automatiche, 
stirerie 
servizi dell'alimentazione 
fornai 
panetterie 
pasticcerie 
gelaterie artigianali 
gastronomie 
pizzerie da asporto e/o al taglio 
rosticcerie 
friggitorie 
produzione di pasta fresca 
servizi alle imprese 
servizi tecnici 
traduttori 
disegnatori tecnici 
contabilità e consulenza 
pubblicità 
consulenza organizzativa 
laboratori di informatica 
altri servizi 
ottici 
decorazioni ceramiche 
taxi noleggio con conducente 
scuole guida 
gioiellerie 
riparazione orologi 
studi e laboratori fotografici 
decorazioni artistiche 
restauratori 
tosature e pulizia animali 
noleggio di beni mobili 
riparazioni beni di consumo 
rilegature e finiture libri 
laboratori di corniceria 
vetrai 
Ai fini della presente norma rientrano nella specifica definizione di direzionale dell'area sanitaria le 
seguenti attività: 
ambulatorio medico e medico specialistico 
ambulatorio studio odontoiatrico 
ambulatorio-clinica veterinaria 
studio di fisioterapia 
professionisti sanitari psicologi. 
Per tutte le altre casistiche, diverse da quanto sopra riportato, la destinazione d'uso dei locali deve essere 
obbligatoriamente corrispondente al tipo di attività esercitata. 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio IV l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari ivi 
compreso la pubblicazione del RET — Regolamento Edilizio Tipo — sul sito istituzionale dell'Ente dando la 
massima pubblicità. 



 

 

 
 
Inoltre; 

Il Consiglio comunale 
 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, in base all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, con separata e successiva votazione dal seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n.  13 – Assenti 4 (Angelo Annunziata, Serafino Ambrosio, Autilia 
Carillo, Salvatore Carillo) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 1 (Vincenzo Aquino) 
Astenuti n. 2 (Stefano Pagano, Maria Grazia Sabella) 

 
 
 
 
Alle ore 22:27  terminano i lavori dell’odierna seduta consiliare. 
 



































































































                                                                                                                    
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

     IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE                            
F.to Giuseppe De Simone                                                           F.to        dr. Luigi Annunziata 

               
 
 ______________________________________________________________________________________   
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune  

il giorno 13.7.2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 18.08.2000 267. 

 
 
Terzigno, 13.7.2020 

                      
 
L’INCARICATO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                F.to       dr. Luigi Annunziata  
 
     
 
           
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3.6.2020: 
[ X]  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 d. lgs. 267/2000) ; 
[   ]  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134 comma 3 d. lgs. 267/2000)  
 
 
Terzigno, 13.7.2020 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to     dr. Luigi Annunziata 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terzigno,_______________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
       dr. Luigi Annunziata 


