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PREMESSA 

La relazione che segue dettaglia il procedimento di suddivisione dell’ambito Parco 

Urbano “S. Donato”. 

La maggioranza dei terreni ricadenti in tale ambito è di proprietà del Comune di 

Eboli. 

Su indicazione dell’amministrazione comunale è stato avvitato il presente 

procedimento, al fine di suddividere l’area in due lotti funzionali, uno dei quali da 

utilizzare per la realizzazione di un parco natura con rifugio assistenziale per cani. 

Ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 16 del 24/11/2001, Il Comune e 

l’ASL sono, infatti, affidatarie del controllo e protezione della popolazione canina, 

ed attualmente non vi sono strutture di proprietà comunale adibite a canile. 

D’altro canto, si regista una crescita esponenziale del fenomeno del randagismo, e 

la cultura e la sensibilità dell’opinione pubblica è diventata particolarmente attenta 

a questo tipo di problematica. 

Il Comune di Eboli sostiene ogni anno centinaia di migliaia di euro nella per le 

spese di ricovero presso n. 2 ricoveri esterni al Comune (uno di proprietà del 

Comune di Salerno e uno di proprietà privata in provincia di Caserta). 

Pertanto è volontà dell’amministrazione procedere con la realizzazione di un canile 

nel PUA del Parco Urbano “S. Donato”, scheda n. 9 della Parte III delle NTA del PRG 

vigente. 

In data 14/05/2015 è stato acquisito progetto preliminare per la realizzazione e 

gestione di un parco natura con rifugio assistenziale per cani redatto dall’ing. 

Pasquale Tedesco di Eboli, incaricato con determinazione del Responsabile del 

Settore LL.PP. n. 1979/321 del 6/12/2011. 
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ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

La proposta di suddivisione in sub ambiti è ammissibile ai sensi dell’art. 53 comma 

7 della Parte I delle NTA del PRG vigente, nonché dell’art. 19 comma 1 del REC 

vigente, che di seguito si riportano testualmente. 

 

Art. 53 comma 7, Parte I NTA 

In sede di definizione degli strumenti di attuazione, qualora il segno grafico che, 

nei grafici di cui alle schede che compongono la Parte II III delle presenti norme, 

perimetra gli ambiti per i quali è prescritta la formazione di strumenti di 

attuazione, cada in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di 

suddivisione reale rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala 

maggiore, il segno predetto può essere portato a coincidere con tali elementi di 

suddivisione. 

 

Art. 19 comma 1, REC 

Il Comune può decidere, anche su proposta dei privati, la suddivisione di un 
ambito già individuato dal Prg in più sub-ambiti, come previsto all'art. 53 comma 
7 parte I delle Nta.  
 

Per quanto attiene ai requisiti soggettivi, il Comune è proprietario di mq. 302.226, 

su mq. 340.255 totali rientranti nell’ambito, ovvero circa l’89% del totale. 

 

Il lavoro di suddivisione è consistito inizialmente nella perimetrazione dell’ambito, 

partendo dal contorno indicato nella tavola grafica allegata alla scheda n. 9 della 

Parte III delle NTA. 

Il contorno è stato adattato e portato a coincidere con elementi di suddivisione 

reale rilevabili sul territorio e sullo stralcio di mappa catastale, atteso che il segno 

grafico cadeva in prossimità di tali elementi, ma non in coincidenza. 

Questo è ammissibile ai sensi dell’art. 53 comma 4 della Parte I delle NTA, che di 

seguito si riporta testualmente. 

 

Art. 53 comma 4, Parte I NTA 

In sede di definizione degli strumenti di attuazione, qualora il segno grafico che, 

nei grafici di cui alle schede che compongono la Parte II III delle presenti norme, 
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perimetra gli ambiti per i quali è prescritta la formazione di strumenti di 

attuazione, cada in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di 

suddivisione reale rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala 

maggiore, il segno predetto può essere portato a coincidere con tali elementi di 

suddivisione. 

 

In particolare, è stato seguito il perimetro catastale più prossimo al confine 

indicato sulla tavola grafica di partenza, eccezion fatta per una particella, che 

sono in parte ricade nel PUA, mentre la maggiore consistenza è esterna. 

 

Nelle successive scelte di suddivisione si è fatto riferimento agli “elementi 

prescrittivi” e le “indicazioni di assetto” di cui alla scheda n. 9 della Parte III delle 

NTA. 

Nello specifico, in conformità al punto n. 5 delle “indicazioni di assetto”, è stato 

individuato un sub ambito dove dovrebbe trovare ubicazione il ‘canile 

municipale, nonché una rete sentieristica per la visita del complesso’. 

 

Non è da trascurare la rilevata presenza di alcuni edifici ricadenti all’interno 

dell’ambito, ed in particolare: 

- gli edifici facenti parte dell’area pic-nick di S. Donato, tra cui la chiesetta 

rustica; 

- l’ex chiesa della Madonna del Carmine, per la quale è previsto il restauro 

per destinarla ad attrezzature pubbliche; 

- n. 3 edifici di proprietà privati, realizzati a seguito della lottizzazione 

convenzionata, facenti parte della Cooperativa Edilizia Villaggio degli Ulivi. 

Per questi edifici, comunque assegnati ad un sub ambito, e quindi non stralciati, 

sarà ammissibile quanto previsto dall’art. 33 comma 2bis della Parte I delle NTA, 

che si riporta testualmente. 

 

Art. 33 comma 2bis, Parte I NTA 

2bis. I piani urbanistici attuativi possono prevedere, per gli edifici legittimamente 
esistenti alla data di adozione del presente piano regolatore generale, composti 
da un solo piano fuori terra, ovvero dal piano terra e da sue sopraelevazioni 
parziali, le trasformazioni fisiche di ampliamento, connesse o non connesse a 
quelle di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, limitatamente 



S. DONATO 

4 

a quelle volte a sopraelevare il primo piano sul piano terra, ovvero a completare 
la realizzazione del primo piano, nei limiti della superficie coperta già occupata 
dal piano terra  e purché l’altezza dell’edificio risultante non superi gli 8 metri, 
nel rispetto della vigente normativa in materia di distanze e di costruzioni in 
zona sismica. L’intervento sarà consentito soltanto per la traslazione al primo 
piano, di unità immobiliari ad uso residenziale e/o terziario esistenti, vincolando il 
piano terra esclusivamente a parcheggio pertinenziale e/o connesso 
all’utilizzazione trasferita al piano superiore. L’intervento dovrà, in ogni caso, 
interessare l’intero edificio in modo da dare vita ad un immobile completamente 
ristrutturato. 
  



S. DONATO 

5 

 

PROPOSTA FINALE 

Nel merito della individuazione dei sub-ambiti si riporta, di seguito, il dettaglio 

delle scelte operate. 

SUB-AMBITO N. 1  

Questo comparto include un’area, in parte priva di alberi, dove dovrà trovare 

ubicazione il canile municipale, nonché un parco natura, così come da progetto 

preliminare dell’ing. Tedesco, acquisto agli atti dell’ente in data 14/05/2015, che in 

parte si allega. 

Quest’area ha estensione pari a circa ha 7,3, ed è interamente di proprietà del 

Comune di Eboli. 

SUB-AMBITO N. 2  

Questo comparto include la restante parte dell’area dell’ambito S. Donato. 

In particolare, è inclusa l’area pic-nick San Donato, con l’annessa chiesetta. 

Inoltre sono ubicate le altre preesistenze edilizie menzionate nel capitolo 

precedente. 

L’estensione di quest’area è pari a circa ha 26,8, il cui l’86% circa di proprietà 

comunale. 
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Scheda n.9  
Parco urbano «S. Donato» 

1. Descrizione 
L’area individuata dal perimetro dell’ambito misura circa 34,0 ha, e comprende le 
due tenute agricole di Madonna del Carmine e di S. Donato. La prima era 
originariamente legata al convento, oggi rudere, situato nella parte sommitale a 
un’altezza di circa 500 m.s.l.m. Il resto della tenuta si trova a quota più bassa, circa 
400 m.s.l.m. L’area di S. Donato, ubicata più a valle ma in continuità con quella di 
Madonna del Carmine, è storicamente legata alla presenza di una sorgente, utilizzata 
per rifornire l’abitato di Eboli, dismessa nella prima metà di questo secolo. Un 
acquedotto, che raccoglieva questa e le acque che venivano prelevate nella zona di 
Padula, giungeva fino al centro abitato dove si alimentavano le fontane principali.  
Nell’area si trova la chiesetta rustica di S. Donato il cui edificio è una sostituzione di 
quello originario datato intorno al 1700.  
Nel perimetro complessivo dell’ambito determinato dal PRG, con deliberazione di GC 
n. _______ del _________, ai sensi dell’art. 53 comma 7 della Parte I delle NTA, sono 
stati individuati i seguenti DUE sub-ambiti: 

• SUB-AMBITO 1: di superficie complessiva pari a mq 72.667 
• SUB-AMBITO 2: di superficie complessiva pari a mq 267.588 

2 Elementi prescrittivi 
Restauro dell’ex monastero da destinare ad attrezzature pubbliche e a centro visite 
del parco. 

3. Indicazioni di assetto 
L’intervento deve essere finalizzato: 
1. alla formazione di un parco naturalistico che assicuri la tutela delle varietà delle 

essenze vegetali, delle specie faunistiche e degli ecosistemi. 
2. alla realizzazione di sentieri natura, anche a scopo didattico; 
3. alla valorizzazione delle antiche vie di adduzione dell’acqua dalle sorgenti al 

centro abitato; 
4. alla sistemazione dell’area compresa tra l’ingresso posto sulla strada di Olevano 

e la chiesetta di S. Donato a spazio per pick–nick e manifestazioni all’aperto; 
5. alla sistemazione di un’area di superficie compresa tra i tre e i sei ettari quale 

canile municipale, con la realizzazione di fabbricati idonei al ricovero e alla cura 
degli animali, nonché di una rete sentieristica per la visita del complesso.  

4. Strumento di attuazione 
Progetto unitario di opera pubblica. 

5. Utilizzazioni compatibili 
Attività escursionistiche e ricreative nei limiti di aree attrezzate per il gioco. Ricoveri 
per animali, Attrezzature pubbliche, nonché, nel limite massimo di 100 metri 
quadrati di superficie lorda di pavimento dell’edificio a ciò destinato, e a condizione 
che tale superficie configuri non più di una unità immobiliare, legata da vincolo 
pertinenziale al predetto edificio, abitazioni ordinarie.  



6

18

13

404

136

137

125

128

5

390

391

202

401

389

317

405

32

313

399

21

16

39

388

400

403

397

387

734

735

A

402

15

398

382

585

386

19

17

609

FOGLIO 2

M.NA DEL CARMINE

V

I

A

A

219

220

230

176

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

148

149

114

121

122

B

A

D

I

A

FOGLIO 4 

S. DONATO

S

T

R

A

D

A

V

A

L

L

O

N

E

V

I
C

I
N

A

L

E

11

14

584

20

382

382

giugno 2016

Legenda

Perimetro del Pua

23

Particelle catastali

Individuazione sub-ambiti su

base catastale

Sub-Ambito 1

Sub-Ambito 2

Città di Eboli

Area P.O. Urbanistica Edilizia Ambiente

Servizio Urbanistica

Suddivisione ambiti

 ai sensi dell'art.19 del R.E.

SAN DONATO

TAVOLA 3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
ACQUA



465.2

436.9

422.0

421.2

444.6

432.7

438.7

474.8

513.4

502.0

475.1

481.2

452.0

440.9

416.2

467.9

445.6

436.8

433.8

425.7

459.1

493.3

441.5

524.0

450.8

478.6

487.7

455.3

MADONNA

del CARMINE

D

I

483.1

438.6

515.6

515.4

481.9

535.3

543.2

516.6

503.6

480.2

509.9

501.9

489.5

481.3

461.0

447.1

431.2

443.7

486.1

503.6

497.1

453.2

454.3

467.4

438.7

423.5

423.4

434.5

415.3

giugno 2016

Legenda

Perimetro del Pua

Individuazione sub-ambiti su

base aerofotogrammetrica

Sub-Ambito 1

Sub-Ambito 2

Città di Eboli

Area P.O. Urbanistica Edilizia Ambiente

Servizio Urbanistica

Suddivisione ambiti

 ai sensi dell'art.19 del R.E.

SAN DONATO

TAVOLA 4



 

5 -  ELENCO PARTICELLE CATASTALI    

 SUDDIVISE PER SUB AMBITI 
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1 2 25 Comune di Eboli; Ente comunale di assistenza di Eboli 72667 72667

72667

2 2 11 Barba Anna 6596 6596

2 2 14 Comune di Eboli 18 18

2 2 15 Comune di Eboli 5083 5083

2 2 16 Comune di Eboli 64 64

2 2 17 Comune di Eboli 11334 11334

2 2 18 Comune di Eboli 120 120

2 2 19 Comune di Eboli 25119 25119

2 2 21 Caiazzo Anna, Carmela, Donato, Eliseo, Francesco, Raffaela e Vittorio 20256 20256

2 2 22 Comune di Eboli; Ente comunale di assistenza di Eboli 28809 28809

2 2 23 Comune di Eboli; Ente comunale di assistenza di Eboli 158403 158403

2 2 24 Comune di Eboli 6 6

2 2 230 Faiella Lucio; Maucione Annina 300 300

2 2 A Ente urbano 96 96 Chiesa San Donato

2 4 20 Comune di Eboli 411 411

2 4 382 Cooperativa edilizia Villaggio degli ulivi 14732 2401

2 4 386 Cooperativa edilizia Villaggio degli ulivi 198 198

2 4 584 Cooperativa edilizia Villaggio degli ulivi 2024 2024

2 4 585 Di Gerardo Rosa; Saggese Antonio 704 704 Ente urbano

2 4 609 Bonfanti Leda; Chiagano Adele; Chiagano Berniero 2660 2660 Ente urbano

2 4 734 Di Dia Giovanna; Gallotta Giovanni 2034 2034

2 4 735 Di Dia Giovanna; Gallotta Giovanni 856 856 Ente urbano

2 4 A Ente urbano 96 96 Chiesa Madonna del Carmine

267588

1 72667 21%

2 267588 79%

340255 100%totali

SUB-AMBITO 1

SUB-AMBITO 2

totali

totali

COMPARTO 1 (canile)

COMPARTO 2 (altri terreni)

RIEPILOGO

superficie 

interna al PUA
% COMPARTO SUL TOTALEcomparto proprietà

PUA  Parco Urbano "S. Donato"
(scheda n. 9 - parte III NTA)

SUDDIVISIONE PER AMBITI

comparto foglio particella intestatario catastale
superficie 

totale

superficie 

interna al PUA
note
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