
Comune di Eboli

Atto n° 415 del Registro . Seduta del 29/11/2016 

Oggetto: PUA AMBITO  ARDEA. PROVVEDIMENTI

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 13:30 convocata nei 
modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze,  nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa,anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.



OGGETTO: PUA AMBITO “ARDEA”. PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE

PREMESSO
 Che con deliberazione di GC n.163 del 29/10/2015 si è adottata la proposta di PUA per l’am

bito “Ardea”;
 Che con deliberazione di GC n.49 del 23/02/2016 è stato approvato il PUA per l’ambito “Ar

dea”; 
 Che  con  determinazione  del  Responsabile  Urbanistica  Edilizia  Ambiente  n.96  del 

09/05/2016, è stata stabilita la ripartizione dei diritti edificatori e degli obblighi nei confron
ti del Comune nel suddetto PUA Ambito Ardea, si sensi dell’art. 12 del Regolamento Regio
nale n. 5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004;

PRESO ATTO
 Che la proposta progettuale approvata individua per il PUA Ambito “Ardea” n. 6 Unità Mini

me di Intervento (UMI);

VISTI 
 L’istanza del sig. Costantino Vacca de Dominicis, nato ad Eboli il 03/06/1962, in qualità di  

delegato dei soggetti attuatori del PUA ambito “Ardea”, prot.n.47026 del 28/10/2016 e suc
cessiva integrazione prot.n.48758 del 09/11/2016, con la quale chiede l’autorizzazione ad 
attuare  per  singoli  stralci  funzionali,  ai  sensi  dell’art.  28,  comma  6  bis,  della  legge 
1150/1942 e s.m.i., corrispondenti alle UMI approvate, in base al nuovo schema di conven
zione, trasmesso in bozza, che prevede la stipula per uno o più lotti funzionali;

 Gli elaborati allegati alle suddette istanze, ovvero:
- elaborato 8bis – Planimetria delle aree da cedere al Comune su base catasta

le;
- elaborato 24bis – Planimetria della aree da cedere al Comune su base aero

fotogrammetrica;
- tabella delle superfici;
- nuovo schema di convenzione;

VERIFICATO
 Che per ciascuna delle n. 6 UMI è stata individuata analiticamente e graficamente la consi

stenza delle aree da cedere al Comune da destinare a standard urbanistici e viabilità pubbli
ca;

 Che la quantità di aree a standard individuate è conforme a quanto stabilito con determina
zione n.96 del 09/05/2016, contenente la ripartizione dei diritti edificatori e degli obblighi 
nei confronti del Comune;

 Che la qualità delle aree a standard e della viabilità, così come individuata nell’integrazione 
prot.n.48758 del 9/11/2016, è chiaramente associabile ad ogni UMI e pertanto l’attuazione 
differita nel tempo consentirà ugualmente la realizzazione complessiva delle urbanizzazioni; 

RITENUTO
 Di poter accogliere l’istanza di autorizzazione dell’attuazione per singoli stralci funzionali,  



come da schema di convenzione allegato, in quanto è rispettata l’applicazione dell’art. 28, 
comma 6 bis della legge 1150/1942 e s.m.i.;

DATO ATTO
 che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. b) del vigente D. Lvo 33 del 14/3/2013, la presente  

proposta è stata inviata all’Ufficio Relazioni con il pubblico dell’A.P.O. Gabinetto del Sindaco 
per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune;

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

PROPONE

1. di accogliere l’istanza di autorizzazione dell’attuazione per singoli stralci funzionali, ai sensi 
dell’art. 28, comma 6 bis della legge 1150/1942 e s.m.i., come da nuovo schema di conven
zione, prot.n.47026 del 28/10/2016 e integrazione prot.n.48758 del 09/11/2016, da parte 
del delegato dei soggetti attuatori del PUA Ambito “Ardea”, sig. Costantino Vacca de Domi
nicis;

2. di approvare gli elaborati allegati alla suddetta istanza, che sostituiscono quelli precedente
mente approvati con Delibera di GC  n.49 del 23/02/2016, ovvero:

- elaborato 8bis – Planimetria delle aree da cedere al Comune su base catasta
le;

- elaborato 24bis – Planimetria della aree da cedere al Comune su base aero
fotogrammetrica;

- tabella delle superfici;
- nuovo schema di convenzione;

3. di procedere alla pubblicazione di apposito avviso di approvazione sul sito web istituzionale 
del Comune e sul BURC, dando atto che esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello 
di pubblicazione su quest'ultimo;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lvo n. 267, recante il TUEL.

Il Responsabile
Ing. Giuseppe Barrella



Oggetto: PUA AMBITO  ARDEA. PROVVEDIMENTI

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

 Favorevole

Eboli, lì  14/11/2016 

Il Responsabile Area
F.to  GIUSEPPE BARRELLA

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente.

Eboli, addì  15/11/2016

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 29/11/2016

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 30/11/2016 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 15/12/2016, n. 

di pubblicazione 3494 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

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 30/11/2016

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

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

Lì, 30/11/2016

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo
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PUA "ARDEA": TABELLA DELLA SUPERFICI

S.L.P. 

residenziale 

[mq]

standard 

residenziale 

[mq]

S.L.P. 

residenziale 

p.c. [mq]

standard 

residenziale 

p.c. [mq]

S.L.P. non 

residenziale 

[mq]

standard non 

residenziale 

[mq]

14 30 1400 74,00 8,95 9,94 3,46 1,55 26,84 21,47 1

14 31 202 202,00 24,42 27,13 9,46 4,24 73,26 58,61 1

14 45 4225 4 225,00 510,74 567,49 197,77 88,71 1 532,22 1 225,78 1

14 48 1873 1 873,00 226,42 251,58 87,68 39,33 679,26 543,40 1

14 150 2370 1 270,00 153,52 170,58 59,45 26,67 460,57 368,46 1

14 284 1232 1 232,00 148,93 165,48 57,67 25,87 446,79 357,43 1

14 32 163 163,00 19,70 21,89 7,63 3,42 59,11 47,29 2

14 33 705 705,00 85,22 94,69 33,00 14,80 255,67 204,54 2

14 34 900 900,00 108,80 120,89 42,13 18,90 326,39 261,11 2

14 38 3592 3 592,00 434,22 482,47 168,14 75,42 1 302,66 1 042,13 2

14 148 292 292,00 35,30 39,22 13,67 6,13 105,90 84,72 2

14 447 130 130,00 15,72 17,46 6,09 2,73 47,15 37,72 2

14 567 685 685,00 82,81 92,01 32,07 14,38 248,42 198,74 2

14 568 15 15,00 1,81 2,01 0,70 0,31 5,44 4,35 2

14 573 167 167,00 20,19 22,43 7,82 3,51 60,56 48,45 2

14 574 90 90,00 10,88 12,09 4,21 1,89 32,64 26,11 2

14 612 375 375,00 45,33 50,37 17,55 7,87 136,00 108,80 2

14 615 303 303,00 36,63 40,70 14,18 6,36 109,88 87,91 2

14 616 395 395,00 47,75 53,06 18,49 8,29 143,25 114,60 2

14 618 70 70,00 8,46 9,40 3,28 1,47 25,39 20,31 2

14 620 333 333,00 40,25 44,73 15,59 6,99 120,76 96,61 2

14 623 554 554,00 66,97 74,41 25,93 11,63 200,91 160,73 2

14 624 425 425,00 51,38 57,08 19,89 8,92 154,13 123,30 2

14 50 2224 2 014,00 243,46 270,52 94,28 42,29 730,39 584,31 3 2 014,00 337,74 243,46 94,28 730,39 897,11 145,00 971,89

14 925 2543 2 543,00 307,41 341,57 119,04 53,39 922,24 737,79 4

14 926 61 61,00 7,37 8,19 2,86 1,28 22,12 17,70 4

14 927 1933 704,00 85,10 94,56 32,95 14,78 255,31 204,25 4

14 928 109 109,00 13,18 14,64 5,10 2,29 39,53 31,62 4

14 39 (*) 2849 2 519,00 370,93 367,85 117,92 52,89 913,53 730,83 5

14 40 (**) 6789 4 780,00 736,52 712,53 223,75 100,36 1 733,50 1 386,80 5

14 1117 (ex 730) 1586 1 586,00 191,72 213,03 74,24 33,30 575,17 460,14 6 1 586,00 265,97 191,72 74,24 575,17 706,47 0,00 879,53

32 386,00 4 140,11 4 450,00 1 516,00 680,00 11 745,00 9 396,00 32 386,00 5 656,11 4 140,11 1 516,00 11 745,00 14 526,00 702,00 17 158,00

14 443 130 130,00

14 446 270 270,00

400,00

32 786,00 4 140,11 4 450,00 1 516,00 680,00 11 745,00 9 396,00

(*) A questa particella sono assegnati mq. 66,42 in più di S.L.P. residenziale, con relativi standard, per una preesistenza insistente sulla stessa

(**) A questa particella sono assegnati mq. 158,69 in più di S.L.P. residenziale, con relativi standard, per una preesistenza insistente sulla stessa

STRADA
LOTTO 

RESIDUO

1 449,12 2 647,03

QUESTE AREE SONO DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO E NON GENERANO QUOTE EDIFICATORIE

lotto

superficie 

libera [mq] 

lotti

slp res tot slp res slp res p.c. slp non res

3 334,27

413,07 159,95 1 239,20573,02

1 488,47

1 111,42 430,371 541,80

1 072,98 415,49

1 107,45 341,67

TOTALE PRIVATI

TOTALE DEMANIO

TOTALE AMBITO

STANDARD

1 522,07 0,00 1 894,93

7 299,00 3 351,26 0,00 3 947,74

3 417,00

557,00 4 365,28

9 194,00 4 095,37 0,00 5 098,63

3 218,94 3 953,72

residenziale residenziale “piano casa” non residenziale

8 876,00

foglio particella
Superficie 

catastale

superficie 

libera [mq]

IL TECNICO PROGETTISTA IL RAPPRESENTANTE



SCHEMA DI CONVENZIONE

Per l’attuazione di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.),   ad iniziativa privata, ai fini

della  trasformazione  dell’area  denominata  “Sub  Ambito  ARDEA  –  Scheda  n.  5”  del

Comune di Eboli, relativo alle UMI ________.

L’anno  duemila______,  il  giorno  ______  del  mese  di  ______,  in  Eboli,  presso  la  Casa

Comunale,  innanzi  a  me  Dr.  ______,  senza  l’intervento  dei  testimoni  per  avervi  le  parti

d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunziato, sono presenti:

il Sig. ______ , nato a ______ il ______, Funzionario del Comune di Eboli, a ciò autorizzato con

delibera di G.C. n. ______ del ______ (allegata sub A), domiciliato per la carica presso la Casa

Comunale e qui rappresentante del Comune di Eboli, che dichiara di agire unicamente in nome

e per conto e nell’interesse dell’Ente rappresentato. Lo stesso nel prosieguo del  presente atto

sarà nominato per brevità anche Comune. C.F. ______ P.I. ______;

da una parte 

il  sig. __________________________ nato a ______________ il _________ ed residente in

______________ alla via ________________, proprietario ____________________ del fondo

individuato in catasto terreni al foglio ______ part. _____;

il sig. __________________________ nato a ______________ il _________ ed residente in

______________ alla via ________________, proprietario ____________________ del fondo

individuato in catasto terreni al foglio ______ part. _____;

il sig. __________________________ nato a ______________ il _________ ed residente in

______________ alla via ________________, proprietario ____________________ del fondo

individuato in catasto terreni al foglio ______ part. _____;



il  sig. __________________________ nato a ______________ il _________ ed residente in

______________ alla via ________________, proprietario ____________________ del fondo

individuato in catasto terreni al foglio ______ part. _____;

oppure:  la  Società  ____  con  sede  in  ____________  alla  via  _______________,  P.I.

_____________  in persona del  legale rappresentante p.t.  sig.r  _______________ ,  nata a

_________ il __.__.____, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

(d’ora in poi anche “Soggetto Attuatore”)

dall’altra

PREMESSO CHE

il  Soggetto  Attuatore rappresenta il  100,00% della superficie catastale  dell’area denominata

“Sub Ambito Ardea” UMI __________,  assoggettata a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa

privata (si seguito PUA) ex art. 27 L.R. n. 16/2004 ed art. 54 Parte I delle Norme Tecniche di

Attuazione (NTA) del PRG del Comune di Eboli;

tali  aree rientrano nel comparto edificatorio denominato “Rione Pescara” (scheda n. 5 della

Parte  III  delle  NTA  del  PRG),  il  quale  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  498  del

23/12/2009 è stato suddiviso in vari sub ambiti, tra cui quello denominato “Ardea”, di superficie

complessiva pari a mq. 32.786;

mediante delibera di G.C. n. 235 del 19/06/2014 si è preso atto della proposta progettuale che

individuava per il sub ambito Ardea delle Unità Minime di Intervento (UMI), ai sensi e per gli

effetti  degli  artt.  26 e 27 della LR 16/04 e dell’art.  10 del  Regolamento di  attuazione per il

governo del territorio n. 5/2011,

con  delibera  di  G.C.  n.  163  del  29/10/2015  è  stato  adottato  il  PUA  sub  ambito  Ardea,

successivamente  approvato  con   delibera  di  G.C.  n.  49  del  23/02/2016,  con  relativa

pubblicazione sul BURC n. 21 del 4/04/2016;



ai sensi dell’ex art. 10 comma 6 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.

5/2011,  il  predetto  PUA  è  divenuto  esecutivo  in  data  5/04/2016,  giorno  successivo  alla

pubblicazione sul BURC;

ai sensi dell'art. 33 comma 4 della vigente Legge Regione Campania n. 16/2004, e dell’art. 12

comma 7 del Regolamento Regionale n. 5/2011, in data 09/05/2016, giusta determinazione n.

96, le quote edificatorie assegnate al PUA dal PRG sono state ripartite fra tutti i proprietari degli

immobili inclusi nel PUA;

con istanza del 28/10/2016 prot. 47026 e s.m.i. è stata richiesta l’attuazione per singoli stralci

funzionali (approvata con DGC _____ del_____);

ai sensi del comma 13 del citato art. 12 del regolamento, i detentori della maggioranza assoluta

delle  quote  edificatorie  complessive  attribuite  a  ciascun  comparto  edificatorio,  possono

procedere alla sua attuazione anche in caso di rifiuto dei rimanenti proprietari;

il soggetto attuatore ha, pertanto, acquisito le quote edificatorie attribuite ai proprietari che non

hanno manifestato la volontà di partecipare all'attuazione, con le modalità stabilite dall'art. 12

comma 14 del citato regolamento regionale;

Tanto premesso, fra le parti come innanzi costituite, liberamente e senza riserva alcuna 

si conviene e stipula quanto segue

*****    *****

CAPO I – Premessa ed oggetto

*****     *****

Articolo 1. Premessa ed allegati

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione in uno ai

seguenti allegati:

1 relazione di progetto

2 norme tecniche di attuazione del PUA



3 documentazione amministrativa

4 elenco catastale delle proprietà

5 stralci planimetrici

6 planimetria con didascalia dei punti di scatto

7 rilievo plano altimetrico

8 planimetria catastale con l’indicazione dell’area

9 planimetria  con  l’individuazione  delle  pavimentazioni  e  degli  edifici

esistenti da demolire

10 planimetria con indicazione delle fasce di rispetto e destinazioni d’uso

11 planimetria rete idrica e fognaria e rete metano

12 planimetria rete elettrica e pubblica illuminazione

13 profili altimetrici

14 planimetria con indicazione dell’area di intervento

15 masterplan

16 planovolumetrico

17 planimetria rete idrica e fognaria e rete metano

18 planimetria rete elettrica e pubblica illuminazione 

19 planimetria individuazione lotti di progetto

20 planimetria delle pavimentazioni esterne

21 elaborati eliminati

22 elaborati eliminati

23 profili altimetrici

24 planimetria delle aree cedute al comune

25 Planimetria strade esistenti

26 planimetria strada di progetto

27 disegni costruttivi opere di urbanizzazione



28 schema di convenzione

29 perizia di stima

30 calcolo di previsione di spesa

31 consistenza edifici da demolire

32 planimetria con l’indicazione delle preesistenze e le nuove opere

33 calcolo dimensionamento delle opere di urbanizzazione primaria

34  inquadramento urbanistico

Articolo 2. Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina degli  adempimenti per l’attuazione del

PUA Sub ambito ARDEA disciplinato dalla scheda n. 5 Parte III del vigente P.R.G. relativa alle

UMI ___________.

L’area interessata si estende tra via Serracapilli, il torrente Tufara e tangenziale del Comune di

Eboli, ha superficie complessiva di mq ____________, ricompresa in zona omogenea “Bb - di

completamento” del vigente P.R.G..

Il progetto del PUA prevede la realizzazione di un complesso residenziale e connesse attività

commerciali, terziarie e direzionali. 

Il PUA è articolato in n. 6 UMI, individuati nella tavola 19 e così composti:

– UMI 1:

 superficie fondiaria di 8876 mq circa; a questo lotto è attribuita la seguente capacità

edificatoria:

 Superficie Lorda di Pavimento residenziale per complessivi 1488 mq (di cui 1073

mq da PUA e 415 mq da Piano casa); nell’ambito del lotto sarà garantita la quota

da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) prevista in cessione al Comune

ex art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa LR 19/09;

 Superficie Lorda di Pavimento non residenziale per complessivi  3219 mq



 aree a standard, per una superficie complessiva pari  a mq 3954, destinate a verde

pubblico, parcheggi pubblici e interesse comune;

 area per la viabilità (adeguamento via Talete) pari a mq 557;

– UMI 2:

 superficie fondiaria di 9194 mq circa; a questo lotto è attribuita la seguente capacità

edificatoria:

 Superficie Lorda di Pavimento residenziale per complessivi 1542 mq (di cui 1112

mq da PUA e 430 mq da Piano casa); nell’ambito del lotto sarà garantita la quota

da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) prevista in cessione al Comune

ex art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa LR 19/09;

 Superficie Lorda di Pavimento non residenziale per complessivi  3334 mq

 aree a standard, per una superficie complessiva pari  a mq 4095, destinate a verde

pubblico, parcheggi pubblici e interesse comune;

– UMI 3:

 superficie fondiaria di 2014 mq circa; a questo lotto è attribuita la seguente capacità

edificatoria:

 Superficie Lorda di Pavimento residenziale per complessivi 338 mq (di cui 244 mq

da PUA e 94 mq da Piano casa); nell’ambito del lotto sarà garantita la quota da

destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) prevista in cessione al Comune ex

art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa LR 19/09;

 Superficie Lorda di Pavimento non residenziale per complessivi 730 mq

 aree a  standard,  per  una superficie  complessiva  pari  a  mq 897,  destinate  a  verde

pubblico, parcheggi pubblici e interesse comune;

 area per la viabilità (adeguamento via Talete) pari a mq 145;

– UMI 4:



 superficie fondiaria di 3417 mq circa; a questo lotto è attribuita la seguente capacità

edificatoria:

 Superficie Lorda di Pavimento residenziale per complessivi 573 mq (di cui 413 mq

da PUA e 160 mq da Piano casa); nell’ambito del lotto sarà garantita la quota da

destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) prevista in cessione al Comune ex

art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa LR 19/09;

 Superficie Lorda di Pavimento non residenziale per complessivi 1239 mq

 aree a standard, per una superficie complessiva pari  a mq 1522, destinate a verde

pubblico, parcheggi pubblici e interesse comune;

– UMI 5:

 superficie fondiaria di 7299 mq circa; a questo lotto è attribuita la seguente capacità

edificatoria:

 Superficie Lorda di Pavimento residenziale per complessivi 1449 mq (di cui 1107

mq da PUA e 342 mq da Piano casa); nell’ambito del lotto sarà garantita la quota

da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) prevista in cessione al Comune

ex art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa LR 19/09;

 Superficie Lorda di Pavimento non residenziale per complessivi  2647 mq

 aree a standard, per una superficie complessiva pari  a mq 3351, destinate a verde

pubblico, parcheggi pubblici e interesse comune;

– UMI 6:

 superficie fondiaria di 1586 mq circa; a questo lotto è attribuita la seguente capacità

edificatoria:

 Superficie Lorda di Pavimento residenziale per complessivi 266 mq (di cui 192 mq

da PUA e 74 mq da Piano casa); nell’ambito del lotto sarà garantita la quota da

destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) prevista in cessione al Comune ex

art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa LR 19/09;



 Superficie Lorda di Pavimento non residenziale per complessivi  575 mq

 aree a  standard,  per  una superficie  complessiva  pari  a  mq 706,  destinate  a  verde

pubblico, parcheggi pubblici e interesse comune;

  

Le  parti  precisano  e  si  danno  atto  che,  fermo  il  previsto  disegno  urbanistico  ed  il

dimensionamento urbanistico-edilizio, non costituisce variante al PUA la diversa dislocazione

dei fabbricati nell’ambito del lotto e/o le diverse dimensioni dei singoli fabbricati previsti e/o la

diversa distribuzione e/o dimensionamento delle singole destinazioni previste. 

*****    ******

CAPO II – Realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell’intervento edilizio privato

*****     *****

Articolo 3. Opere da realizzare

Il Soggetto attuatore, come in premessa costituito e rappresentato, si obbliga nei confronti del

Comune di Eboli, che accetta:

a - ad attuare gli interventi di trasformazione edilizia previsti dal PUA volti alla realizzazione di

un  complesso  residenziale  con  annesse  attività  commerciali,  terziarie  e  direzionali,  UMI

_______;

b - a realizzare e cedere le opere di urbanizzazione ivi previste, in uno al commesso sistema-

servizi;

c - a corrispondere il contributo dovuto ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, salvo la realizzazione

di  opere  a  scomputo  parziale  e/o  totale,  in  conformità  a  quanto  previsto  con  la  presente

convenzione; 

d - a cedere le aree da destinare pubblici servizi, come indicate dal PUA .

Il  tutto con le modalità meglio di  seguito specificate ed in conformità agli  elaborati  grafici  e

descrittivi meglio richiamati al paragrafo 1.1. che precede.

Articolo 4. Destinazione urbanistica e norme edilizie



Le parti  precisano e si  danno atto che le destinazioni urbanistiche e le norme edilizie sono

quelle fissate nel PUA come in premessa approvato, i cui indici e parametri relativi alle UMI

_________ sono i seguenti: 

superficie territoriale   = ______ mq

superficie fondiaria = ______mq

superficie standard = ______ mq

distanza dai confini ≥ 5,00 m 

distanza dai fabbricati ≥ 10,00 m

parcheggi privati (L. 122/1989) ≥10 mq / 100 mc 

Articolo 5. Norme e vincoli edilizi

Per  l’edificazione –  ed  eventuali  varianti  in  corso  d’opera  -  saranno osservate  le  norme e

prescrizioni specificate nel PUA approvato.

I titoli  abilitanti  seguiranno le ordinarie disposizioni vigenti  in materia, nel rispetto,  altresì,  di

tempi, modalità e garanzie di cui ai successivi articoli.

Articolo 6. Edilizia Residenziale Sociale 

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese e nell'ambito delle superfici

indicate al precedente art. 2,  UMI __________ una quota pari a ________ mq di superficie

lorda  di  pavimento  da  destinare  ad  edilizia  residenziale  sociale  (ERS),  in  conformità  agli

elaborati grafici approvati nonché alla progettazione che verrà approvata in sede di rilascio dei

singoli titoli edilizi. 

La suddetta quota di ERS, prevista in applicazione dell'art. 7 comma 2 del vigente Piano Casa

LR 19/09:

- è oggetto di cessione gratuita al Comune;

- sarà realizzata entro il termine di efficacia del PUA.

Articolo 7. Rete stradale



Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la rete stradale pubblica e

privata prevista dal PUA in conformità e nei limiti  degli  elaborati  grafici  approvati  nonché in

conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede di rilascio dei singoli titoli

edilizi. 

Articolo 8. Impianti per l’acqua potabile e per la rete antincendio

Il  Soggetto  attuatore si  impegna a realizzare,  a propria cura e spese,  la  rete di  adduzione

dell’acqua all’area nonché la rete distributiva interna, in uno agli allacciamenti alla rete pubblica.

Il  tutto  in  conformità  e  nei  limiti  degli  elaborati  grafici  approvati  nonché  in  conformità  alla

progettazione definitiva che verrà approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi.

Articolo 9. Fognatura

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la rete fognaria, comprese

le opere occorrenti all’allaccio alla rete pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati

grafici approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede

di rilascio dei singoli titoli edilizi.

Articolo 10. Impianti del gas

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la rete del gas, comprese

le opere occorrenti all’allaccio alla rete pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati

grafici approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede

di rilascio dei singoli titoli edilizi.

Articolo 11. Impianti di energia elettrica e pubblica illuminazione

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la rete elettrica, comprese

le opere occorrenti all’allaccio alla rete pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati

grafici approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede

di rilascio dei singoli titoli edilizi.

Articolo 12.  Rete telefonica



Il  Soggetto  attuatore  si  impegna  a  realizzare,  a  propria  cura  e  spese,  la  rete  telefonica,

comprese le opere occorrenti all’allaccio alla rete pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli

elaborati grafici approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata

in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi.

Articolo 13. Aree a Verde

Il Soggetto attuatore si impegna a sistemare, a propria cura e spese, il previsto verde. Il tutto in

conformità e nei limiti degli elaborati grafici approvati nonché in conformità alla progettazione

definitiva che verrà approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi.

Articolo 14. Parcheggi Pubblici

Il  Soggetto  attuatore si   impegna a realizzare,  a  propria  cura e spese,  i  previsti  parcheggi

pubblici. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati grafici approvati nonché in conformità

alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi.

Articolo 15. Progettazione  e  realizzazione  delle  Opere  di  Urbanizzazione

Primaria ed Allacciamenti - Scomputo oneri di urbanizzazione

Il Soggetto attuatore si obbliga a redigere i progetti definiti /esecutivi ed a realizzare le opere e

le urbanizzazioni primarie di cui ai precedenti articoli da 7 a 14. 

Le opere di urbanizzazione primaria verranno realizzate a totale scomputo della relativa quota

di  contributo  dovuto  per  oneri  di  urbanizzazione,  calcolato  in  via  presuntiva  in  €  ..........

………………….. ed aggiornato all’atto del rilascio dei titoli abilitanti.

In particolare, per quanto riguarda gli  oneri  di  urbanizzazione primaria,  il  soggetto attuatore

rimane obbligato, nei confronti del Comune di Eboli, nel seguente modo:

qualora  la  previsione  di  spesa  per  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria

innanzi descritte, risulti pari o superiore ai quantitativi tabellari vigenti al momento del rilascio

dei permessi di costruire, nulla sarà dovuto al Comune e viceversa fermo restando, in tal caso,

l'obbligo del concessionario a completare le opere suddette;



qualora detta previsione di spesa risultasse inferiore ai predetti quantitativi tabellari, sarà dovuta

al Comune di Eboli la differenza;

sarà dovuto al Comune l’ammontare relativo al costo di costruzione di cui all’ art. 16 del DPR

6.6.2001 n. 380.

Il Soggetto attuatore si impegna ad elaborare il progetto ed il computo metrico delle opere di

urbanizzazione sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania vigente

alla data di redazione del relativo progetto definitivo.

L’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a scomputo degli

oneri  avverrà  senza obbligo  di  gara,  in  applicazione  dell’art.  16  D.P.R.  380/2001.  Del  pari

l’affidamento delle opere di realizzazione degli alloggi sociali. E ciò, fatto salvo il possesso da

parte dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Il  Comune di  Eboli,  per  quanto  concerne  il  costo  di  costruzione  di  cui  all’art.  16  del  T.U.

380/2001, da atto:

a) della non debenza di tale quota per gli alloggi sociali;

b) dell’applicabilità della previsione di cui all’art. 17 – comma 1 per quanto concerne gli alloggi

per i quali il privato, in sede di richiesta dei singoli titoli edilizi, intenderà obbligarsi a trasferirli a

terzi a prezzo convenzionato.

Articolo 16. Collaudi

La Direzione dei Lavori delle opere di cui ai precedenti artt. 7 – 14 dovrà essere affidata ad un

professionista abilitato il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio

dei lavori, unitamente a quello della ditta o delle ditte esecutrici.

L’amministrazione indicherà al  soggetto attuatore il  nome di  cinque professionisti  tra  i  quali

scegliere il collaudatore. 

Le opere verranno collaudate entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori. 



Entro sessanta giorni dall’approvazione del collaudo finale si provvederà, con la sottoscrizione

di  apposito  verbale,  al  trasferimento  e  alla  consegna  al  Comune  di  tutte  le  opere  di

urbanizzazione oggetto del collaudo stesso. 

Ove le opere non fossero collaudate per fatti imputabili al Soggetto attuatore, la P.A. procederà

in conformità alla normativa in tema di Opere Pubbliche, ivi compresa l’esecuzione in danno.

Ove, invece, non fossero collaudate per fatti, ritardi e/o inadempienze della P.A., il Soggetto

attuatore provvederà alla redazione di apposite relazioni di collaudo, da trasmettere alla P.A..

Da  tale  data  sarà,  comunque,  possibile  attivare  i  procedimenti  volti  al  conseguimento

dell’agibilità  degli  alloggi  privati.  E’  fatto  salvo  il  potere  della  P.A.  di  procedere alle  dovute

verifiche e collaudi anche successivamente. 

Articolo 17. Termini di realizzazione delle opere di urbanizzazione – Agibilità

I termini di realizzazione degli interventi pubblici e di quelli privati sono strettamente connessi.

Pertanto, quelli di realizzazione degli interventi pubblici dovranno coincidere o essere inferiori a

quelli  fissati  dai  titoli  abilitanti  per  gli  edifici  privati.  E  ciò,  quanto  meno  per  la  quota  di

urbanizzazioni e standard indotte dal singolo intervento privato. 

Il  Soggetto  attuatore potrà depositare le  richieste di  permesso di  costruire per gli  interventi

privati  solo  dopo aver  prodotto  le  istanze per  gli  interventi  pubblici  agli  stessi  direttamente

connessi. 

Per  la  richiesta  dell’agibilità  al  fine  dell’utilizzazione delle  opere  realizzate,  sarà  necessaria

l’ultimazione ed il collaudo:

a) delle opere di  urbanizzazione primaria direttamente connesse al lotto funzionale di  cui si

chiede l’agibilità;

b) l’ultimazione e collaudo di una quota di standard, riconducibile alle urbanizzazioni primarie

come definite dall’art. 16 – comma 7 D.P.R. n. 380/2001, in misura pari a quella indotta dallo

stralcio e/o lotto funzionale di cui si chiede l’agibilità.



Articolo 18. Termini massimi di esecuzione e cessione degli  alloggi sociali  e

delle opere di urbanizzazione

Il Soggetto attuatore si obbliga a completare e rendere agibili gli alloggi sociali di cui all’art. 6 e

le  opere di  urbanizzazione di  cui  agli  artt.  da 7 a 14 nel  termine massimo di  dieci  anni  a

decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Trascorsi i termini massimi di cui al precedente paragrafo:

1) sarà facoltà del Soggetto attuatore chiedere la rinnovazione del procedimento;

2) il  Comune potrà vantare l’acquisizione di  urbanizzazioni  e standard nei  limiti  della quota

indotta dalla parte privata effettivamente realizzata.

E’ fatta salva l’efficacia dei permessi di costruire chiesti prima della scadenza del PUA, prevista

in anni dieci, conseguiti i quali troverà applicazione la previsione temporale di cui all’art. 15 del

D.P.R. n. 380/2001. 

Articolo 19. Modalità di cessione

Le urbanizzazioni  saranno cedute al  Comune di  Eboli  in  seguito  alla  relativa  ultimazione e

collaudo, comprovante la corretta esecuzione in conformità ai progetti di cui agli artt. da 7 a 14,

su semplice richiesta dell’Ente.

Contestualmente  alla  stipula  degli  atti  di  cessione  di  cui  al  precedente  paragrafo,  le  parti

provvederanno alla redazione di apposito verbale di consegna.

*****    *****

CAPO III – Gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione, degli alloggi sociali

*****     *****

Articolo 20. Gestione e manutenzione

Le parti  convengono che sia gli  alloggi sociali  che le opere di  urbanizzazione rimarranno in

custodia gratuita del Soggetto attuatore fino al momento della consegna al Comune ovvero,

nell’ipotesi di mancato collaudo per fatti, ritardi e/o inadempienze della P.A., fino alla redazione

delle relazioni di collaudo da parte del privato di cui al precedente paragrafo 16.5.



Fino alla  predetta  data  cederanno a carico  del  Soggetto  attuatore la  gestione e la  relativa

manutenzione.

Le gestione e manutenzione degli alloggi sociali graverà a carico degli assegnatari – ovvero del

Comune - a far data dalla relativa consegna.

*****   *****

CAPO IV – Previsioni finali

*****     *****

Articolo 21. Trasferimento delle aree ed adesione alla convenzione

Il  Soggetto attuatore si  obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di  trasferimento -  totale o

parziale  -  delle  aree  e/o  di  stralci  funzionali  e/o  degli  immobili  oggetto  della  presente

convenzione, nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, la seguente clausola, da riportare

nella nota di trascrizione, da inviare in copia autentica al Comune di Eboli:

“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole

contenute nella convenzione sottoscritta con il Comune di Eboli in data ________ e trascritta il

____________, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali”.

La predetta clausola dovrà essere specificamente approvata dall’acquirente ai  sensi dell’art.

1341 c.c., impegnandosi ad inserirla anche negli eventuali successivi atti di trasferimento, che

in mancanza non saranno opponibili al Comune.

Articolo 22. Inadempienze

In  caso  di  inadempienza da parte  del  Soggetto  attuatore  agli  obblighi  di  cui  alla  presente

convenzione, il Comune, previa messa in mora, con assegnazione di un termine ad adempiere

non  inferiore  a  giorni  180  (centottanta),  adotterà  tutti  i  provvedimenti  volti  alla  relativa

esecuzione.  Relativamente  alle  urbanizzazioni  e/o agli  standard  potrà  procedere  d’ufficio  in

danno  del  Soggetto  attuatore  inadempiente,  previo  formale  preavviso  di  giorni  180

(centottanta).



Fermo  il  rispetto  dei  presupposti  per  il  conseguimento  dell’agibilità,  come  disciplinati  al

precedente art. 17, in considerazione dell’intervento sostitutivo di cui al precedente periodo e

delle garanzie di cui al successivo art. 23, è esclusa la possibilità di adozione di provvedimenti

di sospensione dei lavori e/o dell’efficacia dei permessi di costruire o di altro titolo abilitante.  

Le parti precisano e si danno atto che, conseguita l’agibilità per stralci e/o lotti funzionali, attesa

la  relativa  autonomia  in  relazione  anche  alle  dotazioni  standard,  eventuali  successive

inadempienze non potranno in alcun modo incidere sull’agibilità già conseguita. 

Articolo 23. Garanzie

A garanzia  del  completo  e  puntuale  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  assunti  dal  soggetto

attuatore con la presente convenzione, viene prestata al Comune ed in suo favore fideiussione

n. ……………. del ……………. rilasciata da …………………., quale compagnia assicurativa /

società a  tanto autorizzata, per l’importo di ……………………Euro, di cui € ………………………

pari al costo delle opere di urbanizzazione primaria ed allacciamenti indotte dal lotto funzionale

______. Analoga garanzia dovrà essere consegnata prima del rilascio dei successivi titoli edilizi

relativi agli ulteriori lotti funzionali previsti. 

La fideiussione ha validità legale per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione e

dovrà essere svincolata entro il termine di giorni 30 (trenta) dall’avvenuta attestazione da parte

del Comune dell’ottemperanza agli obblighi ivi garantiti.

L’importo della fideiussione potrà essere ridotto proporzionalmente agli obblighi adempiuti.

Articolo 24. Spese – Regime fiscale

Le spese comunque derivanti da rogiti, registrazioni e quant’altro dovuto in esecuzione della

presente convenzione saranno a carico del Soggetto attuatore. 

Del  pari  saranno  a  carico  del  Soggetto  attuatore  tutte  le  spese  per  gli  atti  di  cessione,

misurazione, frazionamenti e, comunque, per tutti gli adempimenti utili e necessari alla corretta

esecuzione del previsto PUA.



Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione non saranno dovute imposte e/o tributi

comunque riconducibili alla aree destinate ad urbanizzazioni e/o standard.  

*****    *****

Richiesto  io  _________________ ho ricevuto  il  presente atto  redatto  su  facciate  ______ e

righi_____,  fin  qui  di  carta  da  rendere  legale  alla  contestuale  presenza delle  parti  le  quali

avutene lettura e trovatolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono a margine.

Il Comune          Il Soggetto Attuatore

L’Ufficiale Rogante
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