
Atto n° 166 del Registro. Seduta del 26/07/2022 

Oggetto: PUA: PARCO URBANO "S. CATALDO - S. ANDREA". APPROVAZIONE SUDDIVISIONE 
AMBITO.

L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 13:30 convocata nei modi 
di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Conte Mario X

2 Consalvo Vincenzo X

3 Corsetto Antonio X

4 Curcio Massimiliano X

5 La Brocca Nadia X

6 Marisei Salvatore X

7 Masiello Damiana X

8 Palma Alessia Saveria X

Assume la Presidenza, il Sindaco Mario Conte;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Domenico Gelormini.

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

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



PARCO URBANO “S. CATALDO – S. ANDREA”. APPROVAZIONE SUDDIVISIONE AMBITO

IL RESPONSABILE APO 
PREMESSO
 Che con deliberazione n. 108 del 19/05/2022, la Giunta Comunale ha adottato proposta di suddivisione 

dell’ambito denominato “Parco Urbano S. Cataldo – S. Andrea”, ai sensi dell’art. 53 comma 7 della Parte 
I delle NTA del vigente PRG;

 che il Parco urbano innanzi indicato è disciplinato dalla scheda n. 10 della Parte III delle NTA, che reca  
le disposizioni regolanti l'edificazione nell'ambito in oggetto, assoggettato a PUA;

 Che, la suddivisione adottata prevede l’individuazione di due sub-ambiti, distinguendo le proprietà im-
mobiliari già sfruttate a fini edilizi (individuate quale sottozona Ba satura) da quelle ancora suscettibili  
di edificazione (individuate quale sottozona Bb di completamento) e sulle quali (queste ultime) distri-
buire le potenzialità edificatorie e attuare le previsioni stabilite dalla scheda n. 10 della Parte III delle  
NTA del PRG;

DATO ATTO
 Che la proposta è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’ente, sul sito istituzionale nella sezione Ammini-

strazione trasparente e nella sezione NEWS, e depositata presso la segreteria comunale per trenta gior-
ni al fine di consentire la partecipazione degli interessati;

 Che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, come attestato dalla Responsabile 
Area AA.GG. e Risorse Umane con nota prot. n.33944 del 25/07/2022;

RITENUTO
 Di poter procedere alla formale approvazione della proposta di suddivisione in oggetto;
 Di dover modificare, per effetto della suddivisione adottata, la scheda n. 10 “Parco urbano S. Cataldo / 

S. Andrea” della Parte III delle NTA del vigente PRG, da sostituire con la scheda a corredo della presen-
te deliberazione;

VISTI
 Gli elaborati tecnici relativi alla suddivisione dell’ambito di che trattasi, che sono rimasti invariati rispet-

to a quelli allegati alla delibera di adozione;
RICHIAMATI:
 l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo 

cui è competenza della Giunta Comunale l'adozione degli atti che non siano riservati  
dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o 
dallo statuto, del Sindaco o degli altri organi;

 gli artt. 2, 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
 gli artt. 48 e ss. dello Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi;
 il D. Lgs. n.267/2000;

PROPONE

 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del disposi-
tivo della presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate;

 di approvare la proposta di suddivisione dell’ambito denominato “Parco urbano S. Cataldo – S. An-
drea” (all. 1), costituita dagli elaborati seguenti:

1. RELAZIONE TECNICA
2. PLANIMETRIE SUDDIVISIONE (SU CATASTALE, ORTOFOTO E AEROFOTOGRAMMETRIA)
3. ELENCO CATASTALE DELLE PARTICELLE RICADENTI NELL'AMBITO;

 di approvare la scheda n. 10 “Parco urbano S. Cataldo/S. Andrea” allegata alla pre-
sente (all. 2), che, per effetto della suddivisione dell’ambito, è modificata riportando 
l’individuazione della zona satura e del sub-ambito soggetto a trasformazione;

 di dare atto che, ex art. 53 comma 7 Parte I del PRG, il procedimento di suddivisione 
degli ambiti è demandato alla Giunta Comunale e che, anche per quanto stabilito al-
l’art. 53 comma 5bis Parte I del PRG, la corrispondente individuazione, in quanto fase 
endoprocedimentale dell’attuazione del PRG, non ne costituisce variante;

 di procedere alla pubblicazione di apposito avviso di approvazione della suddivisione 
sul sito istituzionale del comune in Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione trasparente e 



nella sezione NEWS;
 di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese-

guibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile APO
ing. Giovanni Cannoniero



OGGETTO: PUA: PARCO URBANO "S. CATALDO - S. ANDREA". APPROVAZIONE 
SUDDIVISIONE AMBITO.

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 26/07/2022
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       GIOVANNI CANNONIERO

“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"



OGGETTO: PUA: PARCO URBANO "S. CATALDO - S. ANDREA". APPROVAZIONE 
SUDDIVISIONE AMBITO.

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  26/07/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“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"



 

 

OGGETTO: PUA: PARCO URBANO "S. CATALDO - S. ANDREA". APPROVAZIONE 

SUDDIVISIONE AMBITO. 

 
 

 

Ai sensi del Decreto Sindacale prot. N. 48684 del 15.11.2021, in ordine alla legittimità 

dell’atto, si esprime parere: FAVOREVOLE 

 

 

Note: 

 

 

 

 

 

Eboli, 26/07/2022 

 

 

                                                                                  Il Segretario Generale 

                                                                                     Domenico Gelormini 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“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" 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area “Urbanistica Edilizia e Patrimonio” in ordine alla regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area “Finanze” in ordine alla regolarità contabile; 

 

ACQUISITO, ai sensi del Decreto Sindacale prot. N.48684 del 15.11.2021, il parere favorevole 

in ordine alla legittimità dell’atto espresso dal Segretario Generale; 

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione 

 

CON votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

della presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate; 

 

2. di approvare la proposta di suddivisione dell’ambito denominato “Parco urbano S. Cataldo – 

S. Andrea” (all. 1), costituita dagli elaborati seguenti: 

a. RELAZIONE TECNICA 

b. PLANIMETRIE SUDDIVISIONE (SU CATASTALE, ORTOFOTO E AEROFOTOGRAMMETRIA) 

c. ELENCO CATASTALE DELLE PARTICELLE RICADENTI NELL'AMBITO; 

 

3. di approvare la scheda n. 10 “Parco urbano S. Cataldo/S. Andrea” allegata alla presente (all. 

2), che, per effetto della suddivisione dell’ambito, è modificata riportando l’individuazione 

della zona satura e del sub-ambito soggetto a trasformazione; 

 

4. di dare atto che, ex art. 53 comma 7 Parte I del PRG, il procedimento di suddivisione degli 

ambiti è demandato alla Giunta Comunale e che, anche per quanto stabilito all’art. 53 

comma 5bis Parte I del PRG, la corrispondente individuazione, in quanto fase 

endoprocedimentale dell’attuazione del PRG, non ne costituisce variante; 

 

5. di procedere alla pubblicazione di apposito avviso di approvazione della suddivisione sul sito 

istituzionale del comune in Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione trasparente e nella 

sezione NEWS; 

 

 

E per l’urgenza  

 

DELIBERA 

 

 

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Del 

D.Lgs. n. 267/2000. 


