
 
AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 
 

 
OGGETTO: Adozione Variante Urbanistica al PRG vigente - Progetto di Fattibilità Tecnica 

Economica per la Realizzazione di un Parco Urbano Multifunzionale ed 
Ecosostenibile Parco AKERU. Adozione Variante Urbanistica Delibera Consiglio 
Comunale n.10 del 30/04/2020.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTI gli artt. 10 comma 1, 2 e 19 comma 1, 2, 3, 4 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.; 
VISTI gli artt. 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.; 
VISTA la L. R. n. 16 del 22/12/2004 e s.m.i., norme sul governo del territorio; 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20.03.2019 questo Ente ha approvato il 
progetto di Fattibilità Tecnica – Economica – Variazione del Bilancio 2019/2021 e 
conseguentemente del PTOP2019/2021 e del DUP/SE.O.2019/2021 – ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, D.Lgs. n.267/2000 per i lavori di realizzazione di un Parco Urbano Multifunzionale 
ed Ecosostenibile denominato “Parco AKERU” ubicato in Acerra (NA) – Località Lupara; 
- con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 12/04/2020 è stata ratificata la D.G.C. n.44 del 
20.03.2019; 
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i l’Ente ha avviato il 
procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione 
del progetto di Fattibilità Tecnica - Economica comportante dichiarazione di pubblica utilità, 
mediante avviso pubblicato sul BURC n.10 del 17/02/2020, nonché pubblicato sul quotidiano 
“ITALIA OGGI” edizione nazionale e sul quotidiano “MF/MILANO FINANZA ED. SUD” 
edizione locale, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati di effettuare osservazioni; 
- con Delibera di Giunta Comunale n.29 del 18/03/2020 è stato proposto al consiglio di 
approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica “Lavori di realizzazione di un Parco 
Urbano Multifunzionale ed Ecosostenibile denominato Parco Akeru ubicato in Acerra (NA). 
Località Lupara.”, di dichiarare con l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi 
dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 5. Di adottare la contestuale variante al Piano 
Urbanistico, per la realizzazione dell'opera pubblica; 
- con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 30/04/2020 è stata ratificata la D.G.C. n.29 del 

18/03/2020; 
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- conseguentemente all’intervento in parola e per poter avviare il procedimento di Variante 
Urbanistica, occorre apporre sui beni da espropriare il vincolo preordinato all’esproprio e 
dichiarare la pubblica utilità dell’opera; 
 
CONSIDERATO che il progetto è stato inserito nel Piano Strategico della Città Metropolitana 
di Napoli; 
 
VISTA la nota della città Metropolitana di Napoli con prot. n. 2098 del 10/01/2019 che 
ammette al finanziamento con Determina n. 9632 del 19/12/2019; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi degli art. 10 c.2 e 19 c.2 e seguenti del D.P.R. 327/2001, 
l’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica - Economica da parte del Consiglio Comunale 
di Acerra comporta l’adozione di variante allo strumento urbanistico con l’apposizione di 
vincolo espropriativo; 
 
RITENUTO necessario provvedere all’adozione della variante al PRG da parte del Consiglio 
Comunale di Acerra ai fini dell’apposizione vincolo preordinato all’esproprio; 
 
RITENUTO pertanto che mediante la pubblicazione del presente Avviso all’Albo pretorio del 
Comune di Acerra e sul sito informatico della Regione Campania www.regione.campania.it, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché pubblicato sul quotidiano “ROMA” 
edizione locale e sul quotidiano “METROPOLIS” edizione locale si garantisca a tutti i soggetti 
interessati di effettuare osservazioni prima che venga approvato il progetto; 
 

AVVISA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 2 e dell’art.16 comma 4 del D.P.R. del 08/06/001 n. 
327 e s.m.i 
 
- che con il presente avviso ha inizio il procedimento diretto alla variazione dello strumento 
urbanistico del Comune di Acerra per la localizzazione dell’opera relativa al progetto di 
Fattibilità Tecnica - Economica da parte di questo Ente espropriante; 
 
- che i lavori relativi a tale progetto interesseranno aree o porzioni di aree appartenenti, in base 
ai dati catastali, ai soggetti riportati nell’allegato “ALLEGATO A- Elenco intestatari catastali” 
così come già pubblicato sul BURC n.10 del 17/02/2020 e che tali aree diverranno di proprietà 
di questo Ente a seguito di apposita procedura espropriativa; 
 
- che la documentazione relativa al progetto in parola trovasi depositata presso gli uffici della 

VI Direzione del Comune di Acerra, sito in Viale Della Democrazia n. 21, dove può essere 
presa in visione ed estratta copia: 
 
- che è possibile effettuare osservazioni scritte facendole pervenire entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso utilizzando uno dei seguenti strumenti: 

• Servizio postale, inviando le osservazioni a COMUNE DI ACERRA - Direzione VI - 
Viale Della Democrazia, 21 - 80011 ACERRA (NA); 

 

http://www.regione.campania.it/


• P.E.C, da inviare all'indirizzo protocollo@pec.comuneacerra.it 
 

Si comunica inoltre che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.: 
- L’Amministrazione competente alla realizzazione dell’opera è il Comune di ACERRA (NA); 
- Oggetto del procedimento: Adozione Variante Urbanistica al PRG vigente - Progetto di 
Fattibilità Tecnica Economica per la Realizzazione di un Parco Urbano Multifunzionale ed 
Ecosostenibile Parco AKERU. Adozione Variante Urbanistica Delibera Consiglio Comunale n.10 
del 30/04/2020. 
- Il Responsabile del procedimento relativo alla realizzazione dell’opera è l’Ing. Giovanni 
SORIA; 
- l’Ufficio competente è la VI Direzione - Lavori Pubblici del Comune di ACERRA; 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
       Ing. Giovanni SORIA 
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