
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 

il Comune di Fisciano, nel corso degli anni, ha adottato molteplici iniziative aventi ad oggetto
ipotesi di variante al PRTC ASI, connesse a diversificate nuove prospettive di sviluppo della
parte del proprio territorio rientrante nel perimetro dell’agglomerato industriale, determinate dalla
prossimità del Campus Universitario e, da ultimo, dal ruolo sempre più significativo derivante
dalla presenza dello svincolo autostradale sulla sempre più rilevante arteria di mobilità merci;

con i seguenti atti:

Delibera di G.M. n. 170 del 14.10.2010;

Delibera di G.M. n. 67 dell’11.04.2011;

Delibera di G.M. n. 5 del 14.01.2013;

Nota prot.n. 18288 dell’08.10.2015 del Commissario Prefettizio;

Nota a firma del Sindaco prot. 6476 del 20.03.2017;

Nota a firma del Sindaco prot. 11913 del 12.06.2019;

l’Amministrazione ha proposto un’ipotesi di variante per la modifica della destinazione
urbanistica in “Zona omogenea D4” di tutta l’area confinate con la S.P. 24 via G. Paolo II e via
S.S. 88, aventi oggi destinazione urbanistica “D” e in parte “Agricola Speciale”;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 28.07.2020 il Comune di Fisciano
approvava, con immediata eseguibilità, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il
Consorzio ASI di Salerno avente ad oggetto “la co-pianificazione della Variante Generale
dell’Agglomerato Industriale di Fisciano/Mercato San – Severino”;

Con Deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI di Salerno n.8 del
25.06.2020 il Consorzio prendeva atto ed approvava il succitato Protocollo d’Intesa per la
programmazione unitaria dell’Agglomerato di Fisciano-Mercato San Severino;

Preso atto che sono in corso di definizione le attività di co-pianificazione dell’Agglomerato
Industriale in oggetto per l’approvazione del Piano Preliminare del Piano di Assetto del
Consorzio ASI;

Visto il punto 4, lett. h del protocollo d’Intesa, che individua per “il perseguimento condiviso dei
seguenti obiettivi, … Eventuale inserimento di nuove aree all’interno dell’agglomerato e/o
riconversione delle aree agricole speciali già presenti”;

Considerato che in prossimità dell’Agglomerato Industriale sono presenti due aree (all.1 e all.2 )
che per vocazione sono idonee come aree di espansione dell’Area ASI per insediamento di
attività, in quanto:

1. L’area “sud”, già ricompresa nella perimetrazione dell’area ASI senza alcuna specifica



destinazione, si trova a ridosso della ferrovia e a confine con il comune di Mercato San
Severino, ben si presta da tutti i punti di vista ad essere destinata a tale scopo;

2. L’area “nord”, a confine con il comune di Montoro, è attualmente zonizzata dal PRG del
Comune di Fisciano, in parte come zona E2 ed in parte come zona D1. Per essa si ritiene
di confermare in toto la destinazione produttiva demandando tuttavia all’ASI l’attuazione di
tale previsione, atteso che ad oggi il Comune ha solo avviato la necessaria pianificazione
comunale attuativa, di cui alla Deliberazione G.C. 65/2021, e attualmente ancora in itinere
per la mancata disponibilità di tutte le aree da parte del proponente;

Ritenuto, pertanto, l’annessione delle due aree su richiamate al perimetro dell’Agglomerato
Industriale di Fisciano-Mercato San Severino, affinché si possa perseguire uno sviluppo unitario
del territorio, anche in considerazione delle attività di pianificazione in corso di definizione con il
Consorzio ASI di Salerno;

Considerato che al fine di implementare al meglio e sinergicamente le politiche di governo e
sviluppo del territorio, anche in relazione all’avvio delle attività di adozione del nuovo strumento
urbanistico (P.U.C.), si rende utile dare indirizzo al Consorzio ASI, alla Provincia di Salerno e
all’ufficio tecnico comunale per l’avvio delle procedure di pianificazione urbanistica
relativamente all’inclusione delle due nuove aree nel perimetro dell’agglomerato industriale ASI
di Fisciano/Mercato S.Severino;    

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, del
D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore – Ing. Pio Masucci;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

                                                                                                                                                               

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale delle presente proposta e farle
proprie

2. di approvare l'avvio della proposta di ampliamento del perimetro dell'agglomerato
industriale di Fisciano/Mercato San Severino mediante l'annessione e la zonizzazione
delle due aree sopracitate ed individuate nell'allegato alla presente;

3. di far voti al Consorzio ASI ed alla Provincia di Salerno al fine di valutare la fattibilità della
presente proposta e la eventuale conseguente predisposizione degli atti necessari per la
concreta definizione per l'ampliamento del perimetro dell'agglomerato industriale ASI di
Fisciano/Mercato San Severino

4. inviare il presente atto al Consorzio ASI di Salerno ed al Settore Urbanistico della
Provincia di Salerno per le consequenziali determinazioni di competenza;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione,  la presente deliberazione  urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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