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Reg. Gen. N° 270 del 01-04-2021

Reg. Sett. 130 del 01-04-2021

OGGETTO:
Piano di edilizia economica e popolare (PEEP), presa d'atto delle risultanze
dell'incarico conferito all'arch. Cinzia Panneri con determinazione dell'UTC n. 320
del 27.12.2012 composta dalla relazione contenente i criteri e quantificazione
delle indennità di esproprio nel PEEP nella masseria De Carolis nonché
approvazione dello schema di avviso di avvio procedimento e messa in mora
trasmesso dall'avv. Sabatino Rainone incaricato con determinazione dell'UTC n.
317 del 21.12.2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso
Che il comune di Pollena Trocchia con deliberazione di CC n. 99 del 20.12.1976 adottava il Piano
di Zona per l’edilizia economica e popolare in località Guindazzi denominato “p.co Europa” e che
lo stesso veniva approvato con DPGRC n. 5270 del 12.09.1979;
Che dalla intervenuta variante al PEEP, le cui procedure di approvazione non furono concluse, nè
perfezionate scaturivano ingenti problematiche e ricorsi;
Che le cooperative assegnatarie dei lotti afferenti al piano di zona risultavano inadempimenti per
mancata o parziale attuazione degli interventi previsti, e che pertanto l’Ente con deliberazione di
CC n. 45/2004 pronunciava la decadenza delle convezioni sottoscritte con le cooperative per
inottemperanza agli obblighi assunti dalle stesse;
Che l’UTC ha più volte intrapreso attività volte al recupero degli “oneri” dovuti da parte delle
cooperative;
Considerato
Che con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1887/2011 si è concluso l’iter legato ai
contenziosi derivanti dalle procedure espropriative inerente il Piano di Zona di cui in premessa;
Che con determinazione n. 320 del 27.12.2012 dell’UTC, a firma del responsabile del settore
veniva conferito incarico tecnico all’arch. Cinzia Panneri avente ad oggetto: “affidamento incarico
professionale riguardante le attività di definitiva quantificazione di tutti gli oneri concessori ed
espropriativi dovuti per la parte relativa al programma edilizio ultimato e relative attività
propedeutiche”;
Che con determinazione n. 317 del 21.12.2012 dell’UTC veniva conferito incarico legale all’avv.
Sabatino Rainone avente ad oggetto: “affidamento incarico di consulenza legale  per problematica
PEEP e definitiva quantificazione degli oneri concessori ed espropriativi”;
Che a seguito dei vari incontri tenutesi negli uffici presso l’Ente comunale con l’UTC ed i
professionisti incaricati a chiusura dei lavori, in data 04.03.2021 con nota PEC prot. n. 4435, l’arch.
Cinzia Panneri depositava le risultanze della completa attività svolta composta dalla seguente
documentazione:

Le valutazioni integrative introdotte rispetto alla Fase A dell’incarico1.1.
Riferimenti e criteri per il calcolo delle indennità: la sentenza 608/981.2.
I pagamenti effettuati dalla Commissione straordinaria di Liquidazione1.3.
Le anticipazioni effettuate dalle Cooperative e i costi complessivi dei suoli1.4.
Quantificazione e ripartizione fra i concessionari dei costi sostenuti per l’acquisizione dei1.5.
suoli
Criteri di ripartizione dei costi di acquisizione dei suoli1.5.1.
Calcolo dei costi di acquisizione dei suoli1.5.2

Che con nota del 29.01.2021 giunta via PEC con n. 1812 l’avv. Sabatino Rainone trasferiva all’Ente
lo schema di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 in uno alla messa in mora avente ad
oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/90 avente
ad oggetto “L’applicazione dei criteri e delle modalità per la quantificazione e la ripartizione pro
quota delle somme anticipate dal Comune a seguito delle procedure di occupazione e di esproprio
delle aree di cui al P.E.E.P. “Masseria De Carolis”, ai fini della successiva ed autonoma attività di
recupero delle suddette somme verso i concessionari e/o loro aventi causa”, da notificare a carico
del presidenti delle cooperative, di tutti gli assegnatari e/o proprietari ed agli amministratori
condominiali;
Ritenuto di prendere atto delle risultanze del lavoro svolto dall’arch. Cinzia Panneri e procedere,
contestualmente a fare propri i criteri, contenuti nella predetta relazione circa il riparto degli oneri



espropriativi dell’intero piano di Zona PEEP sui singoli lotti che, allegata alla presente costituisce
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì  di approvare l’allegato schema di avvio del procedimento e lo schema di messa in
mora.
Di dichiarare l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il tecnico istruttore
Arch. Antonio Viscardi

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Vista la relazione istruttoria e ritenuto di farne proprio il contenuto
Visto il D.Lgs. 246/2001;
Vista la legge 241/90;
Visto il TU. 327/2001;
Visto il T.U. 380/2001,

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono ripetute e trascritte
Di prendere atto delle risultanze del lavoro svolto dall’arch. Cinzia Panneri e dell’avvocato
Sabatino Rainone;
Di recepire e fare proprio i criteri contenuti nella relazione dell’arch. Cinzia Panneri e,
procedere, contestualmente all’adozione dei criteri, contenuti nella predetta relazione, volta
al riparto degli oneri espropriativi dell’intero piano di Zona PEEP che, allegata alla presente
costituisce parte integrante e sostanziale;
Di approvare l’allegato schema di avvio del procedimento redatto ai sensi della L. 241/90 e
smi e lo schema di messa in mora;
Di dare atto che il procedimento si dovrà chiudere entro 30 gg dall’ultima notifica e
comunque entro 90 gg dall’avvio del procedimento;
Di individuare, preso atto della nota prot. 6220 del 31.03.2021, quale responsabile del
procedimento l’arch. Maria Grazia Formisano;
Di dichiarare l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Di dare atto che con successiva determinazione si disciplineranno le modalità operative per
la gestione dell’intero procedimento;
Di trasmettere la presente determinazione in una alla documentazione al Sindaco, al
segretario generale agli assessori comunali.

Pollena Trocchia, lì 01-04-2021 Il Responsabile del Settore
 Francesco Schiavone

Si esprime parere Favorevole attestante la Regolarità Tecnica.

Data: 01-04-2021 Il Responsabile del Settore

 Francesco Schiavone



Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.


