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CARATTERISTICHE DELL’AREA D’INTERVENTO   

Il terreno, costituente la proprietà delle sorelle Ciao, risulta, attualmente per la quasi totalità, 

incolto e sullo stesso non esistono manufatti edilizi.  

Il terreno si presenta del tutto pianeggiante, così come si rileva sia dal piano quotato 

riportato nella tavola a12 allegata al P.U.A. .  

Allo stato attuale, come si evince dagli elaborati grafici e dall’allegata documentazione 

fotografica, sull’area in esame, sul lato sud della proprietà Ersac, sono presenti delle baracche del 

tutto fatiscenti, presumibilmente  abusive.   

L’area al contorno, del lotto di terreno di proprietà, si presenta attualmente completamente 

urbanizzato ed edificato.  

Infatti sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primarie: strade residenziali, spazi di 

sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete gas – metano, rete distribuzione dell’energia 

elettrica e telefonica, pubblica illuminazione e spazi a verde. Inoltre nelle immediate vicinanze del 

lotto di proprietà risultano presenti tutte le opere di urbanizzazione secondarie: asili nido e scuole 

dell’obbligo, mercati di quartiere, chiese, impianti sportivi di quartiere, aree a verde di quartiere e 

servizi sociali (Farmacia, Carabinieri, Banche, ecc.).   

 

• Inquadramento territoriale, ubicazione e consistenza  

L’area nel suo complesso, si presenta di forma pressoché rettangolare, completamente 

pianeggiante, con il lato nord confinante con proprietà privata, il lato est con la struttura pubblica 

“Campo sportivo Massajoli”, il lato sud con proprietà ERSAC ed il lato ovest con strada di piano.  

L’intera area ricade, secondo il Piano Regolatore Generale, all’interno del PUA 

“Fontanelle”, con destinazione urbanistica per la maggiore consistenza in zona “Bb di 

trasformazione” e in minima parte a strada di piano.  

L’area e posta ad  una quota di circa 90 metri sul livello medio del mare e  ricade nella fascia 

di zona territoriale del Comune di Eboli (SA) con valore di intensità sismica di seconda categoria, 

gruppo S = 9.  

La proprietà immobiliare,  è riportata nel Catasto Terreni del Comune di Eboli alla località 

San Giovanni, avente i seguenti dati catastali:  

• foglio di mappa n. 64, particella n. 897 (ex 197) di mq. 3.445;  

• foglio di mappa n. 64, particella n. 899 (ex 198) di mq. 1.129;  

• foglio di mappa n. 64, particella n. 915 (ex 199) di mq.    238; 
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• foglio di mappa n. 64, particella n. 916 (ex 199) di mq. 2.616; 

per una superficie complessiva disponibile di mq. 7.428, come si evince dalle visure catastali 

allegate al progetto.   

L’appezzamento di terreno, sopra riportato, è pervenuto nella titolarità delle sorelle Ciao 

Raffaela, Rosaria e Silvana, in virtù dei seguenti atti:  

• atto di compravendita, per notaio Giovanni Mottola da Eboli, dell’01 giugno 1967 al n. 801 

e trascritto a Salerno il 13 detti ai numeri 14132/12450;  

• dichiarazione di successione in morte della Sig.ra Fenizia Turi, presentata all’Ufficio del 

Registro di Eboli in data 04 giugno 2001, classificata al n.ro 91, vol. 394 e trascritta a 

Salerno il 28 marzo 2001 ai n.ri 10768/8035, lasciando a sé superstiti le tre figlie germane 

Raffaela, Rosaria e Silvana Ciao;  

• divisione a stralcio, per notaio Stefano Campanella da Eboli, registrata ad Eboli l’11 

novembre 2011 al n. 7314.  

Si allega al progetto l’ultimo atto di divisione a stralcio. 

 

• Impianti a rete esistenti  

L’area è dotata delle seguenti opere di urbanizzazione primaria: 

a) rete viaria  

b) spazi di sosta o di parcheggio  

c) rete idrica  

d) reti di distribuzione di energia elettrica  

e) rete telefonica  

f) pubblica illuminazione  

g) rete gas-metano 

Eboli lì 15.07.2013    

         I progettisti: 

       Arch. Bruno Di Cunzolo  

Ing. Raffaele La Brocca  

Arch. Giustino Di Cunzolo  

Arch. Raffaello Lascaleia  

Arch. Roberta Grandis  

 


