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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Delibera n° 38 del Registro. Seduta del 03/07/2013 
 
Oggetto: PROPOSTA DI VARIANTE AL REC - ART. 17 COMMA 3.   
 
L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di luglio alle ore diciotto nella Sala delle Adunanze Consiliari 
della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si é riunito il Consi-
glio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Presiede la seduta il Presidente Luca Sgroia 
 
Consiglieri assegnati n. 31-In carica n. 31. 
 

Presenti n° 26                                                   Assenti n° 5 
 

 
COGNOME    E    NOME 

 
Presente 

 
COGNOME     E     NOME 

 
Presente 

  1) Melchionda Martino - SINDACO SI 17) Marotta Cosimo SI 
  2) Petrone Antonio SI 18) Di Cosmo Tarcisio SI 
  3) Mazzini Pietro SI 19) Cillo Alfonso SI 
  4) Vastola Mauro NO 20) Del Masto Mauro SI 
  5) Salviati Pasquale SI 21) Fido Santo Venerando SI 
  6) Marisei Salvatore NO 22) Masala Emilio NO 
  7) Rotondo Vincenzo SI 23) Ginetti Ennio NO 
  8) Sgroia Luca SI 24) Rizzo Francesco SI 
  9) Taglianetti Vito SI 25) Atrigna Massimiliano SI 
10) Campagna Carmine SI 26) Lettera Pasquale SI 
11) Cicalese Armando SI 27) Marra Arturo SI 
12) Di Donato Mario SI 28) Cariello Massimo NO 
13) Vecchio Fausto SI 29) Busillo Vito SI 
14) Lenza Lazzaro SI 30) Rosania Gerardo SI 
15) Cardiello Damiano SI 31) Lamanna Gerardo SI 
16) Palladino Roberto SI   

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Caterina Iorio. 
 
Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO 
− Che il vigente REC prevede, al Titolo III, la disciplina riguardante i Piani Urbanistici At-

tuativi; 
− Che, in particolare, all’art. 17, le disposizioni si occupano del dimensionamento dei PUA; 

EVIDENZIATO 
− Che con nota prot. 1997 del 16/1/2013, il Segretario generale ha informato il settore 

Urbanistica della richiesta, inoltrata dalla società Eboli patrimonio srl (ultimo prot. 1190 
del 10/1/2013), riguardante, fra l’altro, la previsione prescrittiva del numero di alloggi 
attribuito a ciascun ambito assoggettato a PUA ed esplicitata nelle schede della Parte III 
del vigente PRG; 

− Che nella nota innanzi richiamata, con particolare riferimento alla previsione vigente per 
l’ambito HISPALIS conferito alla società, si evidenzia la difficoltà di sfruttare tutta la su-
perficie lorda di pavimento attribuita agli ambiti e determinata secondo le disposizioni 
del citato art. 17, se non con la previsione di alloggi di pezzatura superiore a 120 mq, di 
difficile collocazione sul mercato; 

ESAMINATI 
− Gli atti d’ufficio ed approfondita la questione nel merito; 

RILEVATO 
− Che la procedura di dimensionamento descritta all’art. 17 del REC, determina una su-

perficie lorda di pavimento, residenziale complessiva attribuita a ciascun ambito, non 
congrua perché essa viene calcolata assumendo, anche per la quota ERS, il parametro 
unitario di 45 mq/ab, superiore a quello di legge (LR 18/97, art. 2); 

− Che la prescrizione che fissa il numero di alloggi non consente elasticità progettuale ai 
PUA, blindando, di fatto, le realizzazioni degli alloggi ad una pezzatura superiore a 120 
mq, salvo a non utilizzare parte della superficie in caso di previsione di alloggi di dimen-
sioni minori; 

PRECISATO 
− Che la disciplina dei PUA, in quanto esplicativa di norme di dettaglio che non modificano 

il PRG, è materia di Regolamento Edilizio, così come già chiarito dalla Provincia di Saler-
no in occasione della precedente procedura di variante normativa al PRG; 

RITENUTO 
− Di poter proporre, pertanto, una variante al vigente REC al fine di superare le incon-

gruenze innanzi esposte, riallineandone le previsioni con quelle del PRG; 
PRECISATO 

− Che, in particolare, per quanto attiene al dimensionamento della superficie lorda di pa-
vimento destinata a ERS, in ciascun ambito soggetto a PUA, occorre far riferimento: 

o alla percentuale, pari al 40%, fissata dall’art. 17 comma 2 del vigente REC, rela-
tivamente al numero di alloggi da prevedere; 

o alla vigente disciplina in materia, delineata dall’art. 2 della LR 18/97, relativa-
mente al calcolo della corrispondente SLP; 

− Che, per quanto attiene al dimensionamento della superficie lorda di pavimento destina-
ta all’edilizia libera, in ciascun ambito soggetto a PUA, occorre far riferimento: 

o al parametro unitario di 45 mq/ab richiamato dal PRG e fissato nel vigente REC; 
CONSIDERATO 

− Che, nel caso dell’edilizia libera, il parametro del numero degli alloggi è, in concreto uti-
lizzato solo nella fase squisitamente progettuale del PUA, non incidendo, in alcun modo, 
sul suo dimensionamento; 

− Che il parametro fondamentale è, infatti, costituito dal numero di abitanti insediabili che 
determina, concretamente, il carico urbanistico e le consequenziali urbanizzazioni da 
realizzare, visto che la dotazione di SLP residenziale (da cui, peraltro dipende anche 
quella non residenziale) è espressa in mq/ab e lo stesso parametro unitario (mq/ab) è 
utilizzato anche per la determinazione degli standard (50 mq/ab);  

RITENUTO 
− Che le previsioni insediative del PRG siano garantite se si ritiene prescrittiva, al pari del 

numero degli alloggi, la SLP complessiva di edilizia libera, perché quest’ultima è calcola-
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ta in base al corrispondente numero di abitanti, concreto parametro, prefissato ed inva-
riabile, per la determinazione del carico urbanistico; 

− Che, tale alternativa consenta, tuttavia, una maggiore flessibilità operativa, in termini di 
superficie degli alloggi, atteso che la SLP complessiva potrà essere articolata anche in 
un maggior numero di alloggi rispetto a quello della scheda, comportando la previsione 
di unità residenziali più facilmente collocabili sul mercato; 

VISTA 
− La relazione tecnica, redatta dal settore competente ed allegata alla presente proposta, 

che descrive le ragioni della variante, le modifiche prospettate e un esempio di calcolo 
di dimensionamento della SLP residenziale di un PUA; 

 

PROPONE 

 

− Di variare il vigente REC, sostituendo il comma 3 dell’art. 17, con i seguenti: 
3. La superficie lorda di pavimento residenziale massima ammissibile in cia-
scun ambito si determina applicando i parametri seguenti: 

− per la quota di ERS, in conformità alle vigenti disposizioni sovraordinate in 
materia, si assumono i valori unitari fissati dall’art. 2 della vigente LR 
18/97 

− per la quota di edilizia libera, in conformità al dimensionamento del PRG, si 
assume il valore unitario di 45 mq/ab.” 

3bis. Il numero degli alloggi destinati all’edilizia libera, pari al 60% del nume-
ro totale stabilito da ciascuna scheda, va inteso, quale elemento prescrittivo 
alternativo alla rispettiva superficie lorda di pavimento residenziale massima 
realizzabile, determinata, ai sensi del precedente comma 3, in funzione del 
numero di abitanti da insediare. 

− Di dare atto che la procedura di variante al REC è disciplinata dall’art. 11 del Regola-
mento regionale di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4/8/2011 che preve-
de l’approvazione del Consiglio Comunale, il deposito per quindici giorni presso la sede 
comunale, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e l’entrata in vigore dopo la 
pubblicazione; 

− Di dichiarare la deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lvo 267/2000. 

 
Il responsabile 
Ing. Lucia Rossi 
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Il PRESIDENTE riapre i lavori del Consiglio alle ore 19.05. 
 
Il VICE SEGRETARIO procede all’appello, con 17 consiglieri presenti (Melchionda, Sgroia, 
Mazzini, Salviati, Rotondo, Taglianetti, Cicalese, Di Donato, Palladino, Marotta, Di Cosmo, cillo, 
Atrigna, Del Masto, Lettera, Marra, Lamanna, Atrigna, Rizzo) e 14 consiglieri assenti 
(Petrone, Vastola, Marisei, Campagna, Vecchio, Lenza, Cardiello, Fido, Masala, Ginetti, 
Rizzo,Cariello, Busillo, Rosania), la seduta è valida per deliberare.  
Alle ore 19.10 entrano i  Consiglieri Cardiello, Campagna, Petrone, Fido,Busillo, Vecchio, 
Masala, Rosania; 
Alle ore 19.12 entra il Consigliere Lenza; 
Alle ore 19.16 entra il Consigliere Vastola; 
Alle ore 20.50 entra il Consigliere Cariello. 
 
IL PRESIDENTE passa la parola al Vice Sindaco, ass. Cosimo Cicia che introduce il primo 
punto all’ordine del giorno:Proposta Variante al REC – Art.17- comma 3. 
 
IL VICE-SINDACO intende ringraziare il Presidente della Commissione Urbanistica, l’Ufficio, il 
rappresentante del Comitato Edilizia e Lavoro, per il lavoro svolto insieme nelle ultime due 
settimane e che ha portato alla stesura dei due provvedimenti all’ordine del giorno di questo 
Consiglio comunale. 
Ricorda che sono state presentate le proposte del Comitato Edilizia e Lavoro e l’emendamento 
dell’Amministrazione. 
Legge la proposta di delibera.  
 
Il PRESIDENTE passa la parola al cons. PALLADINO, Presidente della Commissione 
Urbanistica, che relaziona in merito ai lavori della Commissione e sottolinea  l’impegno della 
commissione per portare avanti provvedimenti utili alla cittadinanza , come il regolamento di 
Edilizia comunale e il Decreto Sviluppo. Precisa che, dopo la sospensione del consiglio del 12 
giugno, la Commissione ha lavorato insieme ai capigruppo, all’assessore al ramo, e al 
rappresentante del Comitato “Edilizia e Lavoro”, coadiuvato da un tecnico di loro fiducia, che 
ha contribuito  a sviluppare tecnicamente le proposte che il Comitato ha posto  all’attenzione 
del Consiglio Comunale, esaminate nelle successive sedute della commissione, insieme alle 
proposte di emendamento pervenute dalla Maggioranza e dal consigliere Campagna. 
Spiega le motivazioni e la normativa che hanno determinato la necessità di inserire nel 
regolamento oltre all’edilizia ERP anche quella Residenziale Sociale. 
Ringrazia ogni singolo Consigliere per il contributo dato, l’Assessore e un ringraziamento 
particolare all’ing. Rossi per la sua disponibilità a condividere  tutti i lavori della Commissione e 
a dare tutte le spiegazioni necessarie. 
Relazione riportata integralmente in separato verbale. 
 
Interviene il cons. Cariello che, prima di iniziare la discussione, chiede  delucidazioni in merito 
alla Sua nota protocollata il 1 luglio e indirizzata al Segretario Generale e all’ Uffficio Legale, 
con la quale ha  chiesto di conoscere se vi siano eventuali cause di incompatibilità  da parte del 
Consiglio nell’approvazione delle modifiche al REC.  
Intervento riportato in separato verbale. 
 
Il PRESIDENTE passa la parola al VICE SEGRETARIO. 
 
Il VICE SEGRETARIO risponde che la materia è disciplinata dal comma 2 dell’art.78 del Testo 
Unico e riguarda il dovere di astensione dei consiglieri. 
 
Il PRESIDENTE da lettura dell’Emendamento presentato dal cons. Campagna, allegato al 
presente atto.    
 
Prende la parola il Consigliere Del Masto, che illustra  e legge l’emendamento presentato dalla 
Maggioranza relativo al REC, allegato al presente atto. E chiede se è possibile avere, in merito, 
il parere dell’ing. Rossi. 
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Interviene il consigliere Rotondo. 
Entrambi gli interventi sono riportati in separato verbale. 
 
Un componente del Comitato Edilizia e Lavoro chiede al Presidente di intervenire. 
Intervento riportato in separato verbale. 
 
Il PRESIDENTE concede la parola al rappresentante del Comitato Edilizia e Lavoro, che 
richiama quanto avvenuto nel precedente consiglio comunale e rivendica la propria posizione. 
 
Interviene il consigliere Campagna, che dichiara di condividere gli sforzi fatti dalla 
Commissione Urbanistica in merito all’argomento all’attenzione del Consiglio, ma dichiara, 
altresì, che molte sono state le incomprensioni. 
Riconosce come molto importante il contributo del Comitato dei disoccupati. 
Passa ad illustrare l’emendamento che ha presentato in merito alla proposta di variante al REC, 
allegato al presente atto. 
 
Interviene il cons. Vecchio. 
Interviene il consigliere Rosania che chiede una sospensione di 10 minuti per valutare il 
contenuto degli emendamenti e dei relativi pareri. 
  
Il PRESIDENTE concede la sospensione richiesta. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SOSPESO ALLE ORE 20.10. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE RIPRENDE ALLE ORE 20.52. 
 
Il VICE SEGRETARIO procede con l’appello,dopo la sospensione, alle ore 20.52. 
 
Con consiglieri presenti n. 26 (Melchionda, Sgroia, Petrone, Mazzini, Salviati, Rotondo, 
Taglianetti, Cicalese, Di Donato, Palladino, Marotta, Di Cosmo, Cillo, Atrigna, Del Masto, 
Lettera, Marra,Vecchio, Lenza, Cardiello,  Lamanna, Fido, Busillo, Atrigna, Rizzo) 
 e 5 consiglieri assenti (Vastola, Marisei, Masala, Ginetti, Cariello,), la seduta è valida per 
deliberare.  
 
Il PRESIDENTE riprende i lavori del consiglio e chiede al cons. Rosania di illustrare le 
motivazioni della richiesta di sospensione. 
 
Il cons. Rosania chiarisce che l’interruzione è stata chiesta per avere la possibilità di leggere gli 
emendamenti presentati e i relativi pareri tecnici. 
Interviene il cons. Cardiello. 
Interventi riportati integralmente  in separato verbale. 
 
Interviene il cons. Busillo che, dopo il suo intervento nel quale esprime perplessità rispetto ad 
una modifica del REC che non ha visto il confronto con le Associazioni di categoria e che 
dovrebbe tener conto delle vocazioni del territorio, dichiara di essere in conflitto di interesse 
con la delibera che si andrà a  votare e decide di lasciare l’aula alle ore 21.22.  
Interviene il consigliere Lenza. 
Interviene il consigliere Cariello 
Interviene il consigliere Marra. 
Interviene il consigliere Vecchio. 
Interviene il consigliere Rosania. 
Interventi riportati  in separato verbale. 
 
IL PRESIDENTE, chiarisce che non vi è stata alcuna denuncia da parte dell’amministrazione 
rispetto ai fatti del consiglio comunale del 12 giugno e, poiché non ci sono altri interventi, 
passa la parola al SINDACO. 
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Il SINDACO dichiara che il provvedimento all’ o.d.g. è dettato dalla crisi del settore edilizio, 
che è una crisi nazionale. In questo momento non si sta pianificando il territorio, ma  si sta 
cercando di dare un po’ di ossigeno alla realtà occupazionale e questo provvedimento 
scaturisce da un confronto con gli operatori del settore.  
E’ la necessita di superare un ostacolo notevole per evitare di costruire immobili di una 
superficie che non consentirebbero la loro vendita. 
Dichiara che non si tratta di ridisegnare il territorio ebolitano, ma la modifica regolamentare 
proposta è una modifica importante per interventi che possono essere utili. 
Chiarisce che il prof. Gerundo è stato consulente del Piano Regolatore redatto dall’Ufficio 
Tecnico comunale. 
Ritiene che il provvedimento sia positivo. 
L’intervento è riportato integralmente in separato atto. 
 
IL PRESIDENTE, prima di passare alla votazione dell’ emendamento presentato dal cons. 
Campagna, chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 
 
Il cons. Campagna intende precisare che nel parere al suo emendamento c’è una 
contraddizione di fatto che non riesce a comprendere, in quanto si divide l’ERS e l’ERP, mentre 
nella risposta data al comitato si mette insieme l’ERS e l’ERP. 
 
Il cons. Cariello dichiara di astenersi dal voto. 
 
Le dichiarazioni di voto sono riportate integralmente in separato verbale. 
 
IL PRESIDENTE passa alla votazione dell’emendamento proposto dal consigliere Campagna, 
per appello nominale. 
 
Il VICE SEGRETARIO procede all’appello. 
Consiglieri presenti 26 
Consiglieri votanti   26 
Voti Favorevoli          2 
Voti contrari            18  
Astenuti                     6 
Con 2 voti favorevoli, 18 voti contrari e 6 astenuti, l’emendamento è respinto.   
 
Il PRESIDENTE passa all’esame dell’emendamento proposta dai cons. Rotondo e Marra e che 
ha avuto il parere favorevole dell’ufficio. 
Chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 
 
Non  essendoci dichiarazioni di voto, si passa alla votazione. 
 

Consiglieri  presenti  26 
Consiglieri  votanti   26 
Voti Favorevoli         18 
Voti contrari               2  
Astenuti                      6 
Con 18 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astenuti, l’emendamento è approvato.   
 
Il PRESIDENTE passa alla votazione della delibera “Proposta di Variante al REC, art.17, 
comma 3, così come emendata. 
 
Chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 
Dichiarazione di voto contrario del cons. Petrone. 
Dichiarazione di astensione al voto del cons. Vecchio. 
Dichiarazione di astensione dal  voto del cons. Lenza. 
Dichiarazione di voto contrario se non ci sarà un’apertura del cons. Cariello 
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Dichiarazione di voto favorevole del cons. Marra. 
Dichiarazione di voto contrario del cons. Rosania 
Le dichiaazioni di voto sono riportate in separato verbale. 
 
IL VICE SEGRETARIO passa alla votazione della delibera come emendata per appello 
nominale. 
 
Risultano: 
 
Consiglieri  presenti  25 
Consiglieri  votanti    25 
Voti Favorevoli          18 
Voti contrari                3  
Astenuti                       4 
 
Con 18 voti  favorevoli (Melchionda, Sgroia, Mazzini, Salviati, Rotondo, Taglianetti, Cicalese, 
Di Donato, Palladino, Marotta, Di Cosmo, Cillo, Del Masto,  Lettera, Marra, Lamanna, Rizzo, 
Atrigna), 
 
e 3 voti contrari ((Petrone,Campagna,Rosania) 
 
e 4 astenuti (Vecchio, Lenza, Fido, Cariello) 
 
il provvedimento viene approvato. 
 
Il Consiglio vota, con la stessa maggioranza, l’immediata esecutività.              
                                            
INDI  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000; 
 
RITENUTA la proposta di delibera meritevole di approvazione con le integrazioni di cui 
all’emendamento approvato nel corso della seduta consiliare in oggetto; 
 
DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti i 
pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134 , 4° comma, del D.Lvo 
267/2000; 
                   
 

                                                    
DELIBERA 

 
 

 
 
− Di variare il vigente REC, sostituendo il comma 2 e il comma 3 dell’art. 17, con i seguenti: 

− 2. Nelle sottozone Bb va riservata all’edilizia residenziale pubblica e 
all’edilizia sociale una quota complessiva pari al 40% del numero degli 
alloggi stabiliti da ciascuna scheda. Tale quota va prevista all’interno di uno 
o più comparti edilizi e potrà essere realizzata direttamente dai soggetti 
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attuatori assicurando, nella progettazione, le caratteristiche tipologiche e 
dimensionali minime stabilite dalla rispettiva normativa vigente in materia e 
nella successiva fase di gestione, l’assegnazione a soggetti destinatari, per 
legge, di tali alloggi.  

− 3. La superficie lorda di pavimento residenziale massima ammissibile in 
ciascun ambito si determina applicando il valore unitario di 45 mq/ab per la 
quota di ERS, il cui riferimento normativo regionale vigente è il DD n. 418 del 
12/10/2011 e per la quota di edilizia libera. Per la quota di ERP, in 
conformità alle vigenti disposizioni sovraordinate in materia, si assumono i 
valori unitari fissati dall’art. 2 della LR 18/97. 

− 3bis. Il numero degli alloggi destinati all’edilizia libera, pari al 60% del 
numero totale stabilito da ciascuna scheda, va inteso, quale elemento 
prescrittivo alternativo alla rispettiva superficie lorda di pavimento 
residenziale massima realizzabile, determinata, ai sensi del precedente 
comma 3, in funzione del numero di abitanti da insediare. La superficie lorda 
di pavimento minima per tali alloggi non potrà essere inferiore a mq 80. 

 
− Di dare atto che la procedura di variante al REC è disciplinata dall’art. 11 del Regolamento 

regionale di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4/8/2011 che prevede 
l’approvazione del Consiglio Comunale, il deposito per quindici giorni presso la sede comu-
nale, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e l’entrata in vigore dopo la pubblica-
zione; 

 
− Di dichiarare la deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D. Lvo 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore (Lucia Rossi)  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 

data 16/01/2013   
   
Il Responsabile Settore Finanze   formula parere di regolarità contabile   
  
  
data __/__/____ 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
                                                               Segretario Generale (Dr.ssa Caterina Iorio) 
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IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.to Luca Sgroia  F.to Dr.ssa Caterina Iorio 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  F.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr.ssa Caterina Iorio 

 
 
 
 
 



 



 



 



 



 


