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25/07/2019 

  

Oggetto: ADOZIONE PUA "ATI 18 (EX ATSU. 06) - SUB COMPARTO B RESIDENZE 
INTEGRATE Al SERVIZI" RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI 23 ALLOGGI DI CUI TRE DA 
DESTINARE AD ERS. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di luglio , alle ore 17,00 in Sarno 
e nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE: Il Sindaco - dott. Giuseppe Canfora 

SINDACO E ASSESSORI 

Presente Assente 

CANFORA GIUSEPPE X 

Robustelli Roberto X 

Della Porta Annamaria X 

Ferrentino Gaetano X 

Pappacena Stefania X 

Salerno Vincenzo X 

Squillante Francesco X 

Viscardi Eutilia X 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui 
all'oggetto, acquisita al prot. n.11 dell'Ufficio Staff in data 25/07/2019 che è parte integrante della 
presente deliberazione. 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art.49, 
comma 1, del D.Ivo. 18 Agosto 2000, n.267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione n. 11 Uff. Staff del 25/07/2019 di pari 

oggetto; 

Visto il parere favorevole, reso, ai sensi dell'art.49, comma 1. del T.U.E.L. n.267/2000, per 

quanto attiene la regolarità tecnico-amministrativa, dal Dirigente Area Tecnica e Tutela 

dell'Ambiente; 

- A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs N.267 del 18/08/2000. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 

UFFICIO DI PIANO 

Piazza IV Novembre 	 te( 081 — 8007267 

84087 — Sarno (S.,4) 	 Tax, 081 - 945722 

Oggetto: Adozione PUA "ATI 18 (ex ATsu.06) - Sub Compatto B Residenze 
integrate ai servizi" relativo alla realizzazione di 23 alloggi di cui 3 da 
destinare ad ERS; 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

Relazione Istruttoria 

PREMESSO: 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 12 novembre 2015 veniva 
approvato il P.U.C. CITTA' DI SARNO con relativi atti di programmazione interventi, 
e RUEC; 

Che il PUC, con tale Delibera, individuava il PUA di iniziativa privata denominato " 
ATi 18 (ex ATsu.06) - Sub Comparto B - Residenze Integrate ai Servizi del programma 
di interventi relativo alla realizzazione di 23 alloggi di cui tre da destinare ad ERS; 

Il Pua per il Sub-comparto B, prevede la realizzazione di residenze ed esercizi di vicinato 
con una quota del 15% da destinare ad Edilizia Residenziale Sociale in locazione 
agevolata per un periodo previsto dalle norme; 

Che i sigg. sigg. Ruggiero Eduardo Angelo, De Vivo Giuseppe, Milone Gaetano, 
Dolgetta Emiddio M qualità di proprietari dell'area in oggetto , riportata in catasto al foglio 
19 mappali 1370, 1371, 1684, 1685, 1686, 1687, 1552, 1553, 1554, 1555, 1678, in data 

chiedevano l'approvazione del PUA di iniziativa privata con valore di Permesso di 
Costruire relativo alla realizzazione di 23 alloggi di cui tre da destinare ad ERS; 



trasmettendo in data 9/02/2017 prot. 6117 

Relazione Tecnica 
I. Tav.1 Dati urbanistici —stralci planimetrici dell'area —sezione scala 1:50; 
2. Tav.2 Progetto —Pianta PT-Schemi-dati e sezioni scala 1:100; 
3. Tav.3 Progetto-Pianta piano interrato-pianta delle coperture-sezione scala 
1:100-render-calcolo dell'area inerente dei parcheggi inerenti la costruzione; 
4. Tav.4 Progetto-Piante primo Piano, prospetti scala 1:100, foto/render; 
5. Tav.5 Progetto —Piante terzo piano, sezione area parco scala 1:100, 
foto/render; 
6. Tav.5(1) Progetto —schema acque reflue, piante secondo piano, prospetti scala 
1:100, schema serbatoio raccolta acqua piovana scala 1:100; 

in data 27 novembre 2017 prot. 47474 

1 Relazione sui quesiti posti dalla nota prot. n. 24048 del 8/06/2017; 
2 Relazione compatibilità idrogeologica/idraulica; 
3 Relazione Paesaggistica. 

in data 15/02/2018 prot. 7224, 

1. Relazione sui dati e risparmio energetico 
2. Tavola integrativa I b — Distanza dai confini — Fabbricati — Fiume —Ferrovia 

rapp. 1/500 — particolari costruttivi 

ed in data 28/06/2018 prot.27843, 

1. Relazione sui materiali 
2. Tavola integrativa 2b — Progetto, Distanza dai confini, Fabbricati, Fiume, 

Ferrovia rapp. 1/200, particolari costrittivi; 
3. Tavola integrativa 3b — Prospetti, Pianta fotorendering, abaco dei 

materiali, foto; 

Che la Scheda di Progetto della Componente programmatica allegata al PUC prevede : 

Sub-Comparto B — Residenze Integrate ai Servizi 
Il Pua per il Sub-comparto B, prevede la realizzazione di un attraversamento tramite un ponte pedonale 
per accedere alla stazione in modo da collegarla il nuovo parcheggio di scambio intermodale previsto nel 
Sub-Comparto A. Inoltre è prevista la realizzazione di residenze ed esercizi di vicinato con una quota del 
15% da destinare ad Edilizia Residenziale Sociale in locazione agevolata temporanea per almeno 8 anni: 
ST= 7.000 mq 
lut = 0,4 mq/mq 
In aggiunta, (1) il 20% dell'Iut, pari a 0,1 mq/mq, dovrà essere destinato ad esercizi di vicinato e terziario. 
Slr Superficie utile (5) = 2.800 mq di cui il 15% da destinare ad ERS 
Alloggi= 23 alloggi di cui 3 da destinare ad ERS (1) 
SI da destinare a terziario = 700 mq 
Numero di piani = 4 
Superficie coperta = 875 mq 
Abitanti teorici Insediabili = 2.800/30 mq ab. = 93 ab. 69 ab. (5) 
Aree da destinare a standard minimo indotte dalla quota residenziale = 1.680 mq 1.242 mq (5) Aree da 
destinare a standard minimo indotte dalla quota terziaria/commerciale= 560 mq di cui 280 mq da destinare 
a parcheggi. 



Azioni di accompagnamento 
incentivare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 
- recupero dell'acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi. 
- prevedere l'interramento delle linee elettriche al fine di ridurre l'esposizione degli 
abitanti a campi elettromagnetici. 
- prevedere interventi paesaggistici con l'impianto di alberi e arbusti per il miglioramento 
dei caratteri percettivi e/o la mitigazione degli elementi degli impianti di particolare impatto. Gli spazi verdi 
e l'impianto di alberi e arbusti saranno preferibilmente realizzati prima delle costruzioni. 

Considerato che l'intervento interessa un' area ricadente all'interno della cartografia dell' 
Ente Parco Regionale del Fiume Sarno nonché all'interno delle Aree a rischio 
Idrogelogico di cui al PSAI della Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino 
Meridionale; 

Vista la Relazione compatibilità idrogeologica/idraulica; 

Visto il parere favorevole reso dalla C.E.C.A. nella seduta del 13.03.2018 , Verb. n.° 
30 e l'Autorizzazione Ambientale n.° 89 del 5 dicembre 2018 prot. n. 52368 del 
7/12/2018; 

Visto il parere favorevole reso dalla Sovrintendenza ai BAAAS n.° 26859 	del 
22/11/2018 acquisito al prot. Gen del Comune di Sarno n.° 53365 del 13/12/2018; 

Visto il Nulla Osta prot. n.° 23912 del 3/06/2019 rilasciato dal Parco Regionale del 
Bacino Idrografico del Fiume Sarno; 

Considerato 

che con nota prot. n.° 30499 del 17 Luglio 2019 con la quale il Responsabile del 
Procedimento ha attestato che : 

a) è conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e 
regionali, 
b) è conforme agli obiettivi, alle previsioni ed alle prescrizioni degli strumenti di 
pianificazione d'area vasta (urbanistica e territoriale) sovraordinati ed alla 
pianificazione di settore interessante il territorio comunale; 

che con nota prot. n.° 30276 del 15/07/2019, con la quale il Responsabile dell'Autorità 
competente per la VAS ha attestato che ricorrono le condizioni di esclusione a Vas di cui 
all'art.2, co. 5, lett. a), del Regolamento regionale in materia di Vas approvato con D.P.G.R. 
n.17 del 18.12.2009 trattandosi di Piano urbanistico attuativo, ( PUA), approvati in 
conformità PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione; 

Che si ritiene opportuno regolare oltre che le caratteristiche dimensionali e tipologiche degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Sociale da realizzare, anche e soprattutto i prezzi di 
cessione/affitto da praticare e le fasce sociali alle quali sono destinati, con apposita 
Convenzione/Atto d'Obbligo; 



che sulla proposta progettuale di cui sopra, andranno successivamente acquisiti i pareri 
del Genio Civile ai sensi della L.R. 9/81, dell'Autorità di Bacino, ASL e Parco Regionale 
del Bacino Idrografico del Fiume Samo, rimane subordinato il rilascio del Permesso di 
Costruire , 

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

espresso il parere tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 

In merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale 
responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi degli artt. 1 comma 41, Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché 
del vigente Piano Anticorruzione. 

Il Responsabile Ufficio di Piano 
Arch. M micetta de F lippo 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Vista la soprariportata relazione tecnica; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n°27307 del 25/06/2019, con il quale è stato affidato 
al sottoscritto Ing. Antimo Angelino l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica esprime 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare la premessa che per l'effetto deve intendersi qui integralmente 
trascritta; 

2. Di adottare ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n.° 16 del 22/12/2004 e s.m. ed 
i., nonché del Regolamento di Attuazione n.° 5 /2011 il Piano Urbanistico 
Attuativo di iniziativa privata "ATi 18 (ex ATSU 06) Sub comparto B Residenze 
integrate ai servizi" — Realizzazione di 23 alloggi di cui 3 da destinare ad ERS, a 
valere quale Permesso di Costruire, depositato presso l'Ufficio di Piano di questo 
Comune; 

3. Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed 
il soggetto Attuatore del P.U.A. denominato ATi 18 (ex ATSU 06) Sub comparto 
B Residenze integrate ai servizi" realizzazione di 23 alloggi di cui 3 da destinare 
ad ERS 

costituito dai seguenti elaborati : 

Relazione Tecnica 



• Tav.1 Dati urbanistici —stralci planimetrici dell'area —sezione scala 1:50; 
• Tav.2 Progetto —Pianta PT-Schemi-dati e sezioni scala 1:100; 
• Tav.3 Progetto-Pianta piano interrato-pianta delle coperture-sezione scala 

1:100-render-calcolo dell'area inerente dei parcheggi inerenti la costruzione; 
• Tav.4 Progetto-Piante primo Piano, prospetti scala 1:100, foto/render; 
• Tav.5 Progetto —Piante terzo piano, sezione area parco scala 1:100, 

foto/render; 
• Tav.5(1) Progetto —schema acque reflue, piante secondo piano, prospetti 

scala 1:100, schema serbatoio raccolta acqua piovana scala 1:100; 

■ (Elaborati trasmessi 27 novembre 2017 prot. 47474) 

• Relazione sui quesiti posti dalla nota prot. n. 24048 del 8/06/2017; 
• Relazione compatibilità idrogeologica/idraulica; 
• Relazione Paesaggistica. 
■ ( integrazioni del 15/02/2018 prot. 7224), 
• Relazione sui dati e risparmio energetico 
• Tavola integrativa I b — Distanza dai confini — Fabbricati — Fiume — Ferrovia 

rapp. 1/500 — particolari costruttivi 

■ ( integrazioni del 28/06/2018 prot.27843), 
• Relazione sui materiali 
• Tavola integrativa 2b — Progetto, Distanza dai confini Fabbricati, Fiume, 

Ferrovia rapp. 1/200, particolari costrittivi; 
• Tavola integrativa 3b — Prospetti, Pianta fotorendering, abaco dei materiali, foto; 

demandando al Dirigente Area Tecnica, l'assunzione degli atti conseguenziali; 

4) Di trasmettere il presente PUA alla Provincia di Salerno, completo di tutti gli elaborati, 
per eventuali osservazioni; 

5) Di depositare il presente piano, completo degli elaborati, presso l'Ufficio di Piano per 
30 (Trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC 
dandone notizia mediante affissione di manifesti sul territorio comunale e 
pubblicazione sul sito istituzionale; 

6) Di dare atto che entro il termine di cui sopra chiunque potrà formulare osservazioni e/o 
opposizioni facendo pervenire al Protocollo del Comune, apposita nota firmata e 
completa di ogni utile riferimento; 

7) In merito al presente procedimento, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste 
in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale 
responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi degli artt. 1 comma 41, Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, 
nonché del vigente Piano Anticorruzione; 

8) Di dare atto che il presente atto, allo stato non prevede impegno di spesa; 

9) Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ex art. 134, comma 4, T.U.E.L. 



IL Diri• nica 
Ing. 	 no 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
267/2000 

Il Dirigente area T cni a e Tute a eIl'Ambiente 
Ing. nti o Ange 



COMUNE di SARNO 
Provincia di Salerno 

Area Tecnica — Servizio Urbanistica 

Prot. n. 	13 C5(3 	 Sarno li, il luglio 2019 

Oggetto: Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Attuativo " ATi 18 (ex ATsu.06) 
- Sub Comparto B" relativo alla realizzazione di 23 alloggi. 
Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, Reg. Reg. 4 agosto 2011, n. 5, circa la 
compatibilità al Piano Urbanistico Comunale di Sarno e con i Piani di Settore comunali. 

Il Responsabile del Procedimento di Pianificazione 

vista: 
■ la Legge Regionale della Campania n°16 del 22 dicembre 2004, come succ. modificata 

ed integrata, recante le "Norme sul Governo del Territorio";; 
■ la Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, con cui si approvano il 

Piano Territoriale Regionale di cui all'art.13 della L.R.16/04 e le Linee guida per il 
Paesaggio in Campania; 

visto: 
■ il Regolamento di Attuazione per il governo del territorio n.5 del 04.08.2011; 
■ il "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 

16/2004 in materia di Governo del Territorio" predisposto dall'A.G.C. 16 "Governo del 
Territorio" della Regione Campania; 
■ il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come s.m.i. recante Norme in materia 

ambientale; 
■ il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; 
■ il "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (vas) in regione 

Campania" approvato con D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009. 

viste le ulteriori disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, generali e di settore, 
aventi incidenza sulle attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell'attività edilizia; 

visti gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, di settore, sovraordinati e relativi al territorio 
comunale; 

visto il Piano Urbanistico Comunale il Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale di Sarno 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 12 novembre 2015, e pubblicato sul B.U.R. 
della Campania n. 72 del 30 novembre 2015; 

visto che il PUC individua il PUA denominato " ATi 18 (ex ATsu 06) Sub Comparto B (relativo 
alla realizzazione di 23 alloggi" da attuare mediante iniziativa privata; 



visto che i proprietari dell'area sigg. Ruggiero Eduardo Angelo, De Vivo Giuseppe, Miloné-
Gaetano, Dolgetta Emiddio con nota acquisita al protocollo generale in data in data 9/02/2017 prot. 
6117, e successive integrazioni del 27 novembre 2017 prot. 47474 - 15/02/2018 prot. 7224 -
28/06/2018 prot.27843, i sopra richiamati proprietari dell'area in questione, chiedevano 
l'approvazione del PUA con valore di Permesso di Costruire relativo alla realizzazione, di 23 
alloggi. 

vista la deliberazione di Giunta n.71 del 3/05/2019 con cui l'Amministrazione comunale ha individuato, 
alla luce delle previsioni di cui all'art.2, co.8, del Regolamento regionale 5/2011, l'Ufficio preposto allo 
svolgimento delle funzioni di "Autorità competente" nella valutazione ambientale strategica, di cui al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani e programmi comunali, nella persona dell'architetto 
Francesca Savarese; 

vista la nota prot. 30276 del 15 luglio 2018, dichiarazione di esclusione a Vas di cui all'articolo 2, 
comma 6 del "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (vas) in regione 
Campania" approvato con D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009; 

visti gli arti. 152, 153, 154 e 155, del Titolo X — La trasformazione urbanistica, Capo 1 — Piani 
Urbanistici attuativi del Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale, nel quale si definiscono le 
generalità, i contenuti e il procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Attuativi, redatti nel 
rispetto degli indici, dei parametri, delle destinazioni, del carico urbanistico e delle previsioni di 
standard fissati dal P.U.C. e dagli A.P.I. e la sua approvazione non può comportare variante al P.U.C.; 
inoltre dovranno contenere: 
- la delimitazione del perimetro del territorio interessato; 
- l'indicazione delle aree e degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli 

interventi pubblici; 
- la destinazione d'uso delle singole aree; 
- l'individuazione delle unità minime di intervento, con l'indicazione di quelle nelle quali va 

applicata la disciplina prevista dall'art. 23 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive 
modificazioni, e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di quelle da 
attuare mediante intervento diretto singolo, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione ad 
esse relative; 

- la definizione delle tipologie costruttive edilizie, delle destinazioni d'uso da adottare negli 
interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche; 

- l'individuazione degli immobili in cui vanno effettuati interventi di risanamento e 
consolidamento e le relative modalità esecutive; 

- i termini di attuazione del piano e i termini di attuazione degli interventi previsti, con la 
individuazione delle relative proprietà; 

- previsione di massima della spesa, suddivisa per stralci funzionali secondo cui si intende 
realizzare il piano degli insediamenti produttivi. 

visto l'articolo 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Puc di Sarno che articola i propri contenuti in 
disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, e disposizioni programmatiche, dirette a 
definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio nell'arco quinquennale correlati 
alla programmazione finanziaria dell'Amministrazione Comunale. 

vista la documentazione tecnico amministrativa allegata all'istanza di cui sopra, come 
successivamente integrata; 
visto il Reg. Reg. 4 agosto 2011, n. 5 recante appunto "Regolamento di attuazione per il governo 
del territorio"; 

viste le disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, generali e di settore, aventi 
incidenza sulle attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell'attività edilizia; 
visti gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, di settore, sovraordinati e relativi al 
territorio comunale; 



Il Responsabile 	rocedimento 
Ing. An 	lin 

fatte salve le valutazioni effettuate nell'ambito della convocata conferenza di servizi dalle altre 
Amministrazioni pubbliche interessate ed invitate a partecipare ai lavori della conferenza stessa, 

DICHIARA 

ai sensi dell'art.3, co.1, Reg. Reg. 4 agosto 2011, n. 5, che il progetto relativo al PUA denominato 
ATi 18 (ex ATsu 06) Sub Comparto B, trasmesso dai sigg. Ruggiero Eduardo Angelo, De Vivo 
Giuseppe, Milone Gaetano, Dolgetta Emiddio con nota acquisita al protocollo generale in data 
9/02/2017 prot. 6117, e successive integrazioni del 27 novembre 2017 prot. 47474 - 15/02/2018 
prot. 7224 - 28/06/2018 prot.27843, è conforme alle leggi e regolamenti e agli strumenti 
urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore; 

ritenuto che la proposta progettuale elaborata, sia meritevole di approvazione e che pertanto per 
essa debba essere attivato il procedimento di formazione di cui all'art.3 del Regolamento regionale 
5/2011 nonché, se ricorrono gli estremi, il procedimento di VAS di cui agli artt.14 e succ. del 
D.Lgs.152/2006, garantendo la partecipazione e la pubblicità attraverso il coinvolgimento di tutti i 
soggetti pubblici e privati nel procedimento stesso; 

visto il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

vista la Legge 241/90 e s.m.i.; 

ATTESTA 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. dare atto che il PUA "ATi 18 (ex ATsu 06) Sub Comparto B" relativo alla realizzazione di 23 

alloggi. proposto dai sigg : Ruggiero Eduardo Angelo, De Vivo Giuseppe, Milone Gaetano, 
Dolgetta Emiddio con nota acquisita al protocollo generale in data 9/02/2017 prot. 6117, e 
successive integrazioni del 27 novembre 2017 prot. 47474 - 15/02/2018 prot. 7224 - 28/06/2018 
prot.27843; 
a) è conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, 
b) è conforme agli obiettivi, alle previsioni ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione 

d'area vasta (urbanistica e territoriale) sovraordinati ed alla pianificazione di settore 
interessante il territorio comunale; 

dopo avere acquisito tale autorizzazione, di trasmettere la proposta di Piano de qua alla Giunta 
Comunale per l'assunzione delle determinazioni di competenza, evidenziando che in caso di 
positiva valutazione dell'Amministrazione: 

• dalla data di adozione scattano le misure di salvaguardia previste dall'art.10 della 
L.R.16/04 e s.m.i.; 

• per l'adottato Piano dovrà essere attivato il procedimento di formazione di cui all'art.3 
del Regolamento regionale 5/2011 nonché, se necessario, il procedimento di VAS di cui 
agli artt.14 e succ. del D.Lgs.152/2006, garantendo la partecipazione e la pubblicità 
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento; 

• il Piano adottato, congiuntamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica, 
dovrà essere tempestivamente comunicato alla designata Autorità comunale competente 
in materia di VAS; 

Il Responsabile Ufficio di Piano 
Arch 	etta 	ilippo 



COMUNE di SARNO 
Provincia di Salerno 

Area Tecnica — Servizio Urbanistica 

Sa2 67.2015 
Prot. n. 	 del 15 luglio 2018 

Al Responsabile del Procedimento 

• Ing. Antimo Angelino 

Oggetto: Procedimento di formazione di un Piano Urbanistico Attuativo — ATi 18 (ex 
ATsu.06) - Sub Compatto B relativo alla realizzazione di 23 alloggi di cui tre da 
destinare ad ERS 

vista: 
■ la Legge Regionale della Campania n°16 del 22 dicembre 2004, come succ. modificata 

ed integrata, recante le "Norme sul Governo del Territorio"; 
■ la Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, con cui si approvano il 

Piano Territoriale Regionale di cui all'art.13 della L.R.16/04 e le Linee guida per il 
Paesaggio in Campania; 

visto: 
■ il Regolamento di Attuazione per il governo del territorio n.5 del 04.08.2011; 
■ il "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 

16/2004 in materia di Governo del Territorio" predisposto dall'A.G.C. 16 "Governo del 
Territorio" della Regione Campania; 
■ il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come s.m.i. recante Norme in materia 

ambientale; 
■ il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; 
■ l'articolo 2, comma 6 del "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale 

strategica (vas) in regione Campania" approvato con D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009; 

viste le ulteriori disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, generali e di settore, 
aventi incidenza sulle attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell'attività edilizia; 

visti gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, di settore, sovraordinati e relativi al territorio 
comunale; 

visto il Piano Urbanistico Comunale il Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale di Sarno 



approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 12 novembre 2015, e pubblicato sul B.U.R. 
della Campania n. 72 del 30 novembre 2015; 

visto che il PUC individua il PUA denominato " ATi 18 (ex ATsu 06) sub comparto B - relativo 
alla realizzazione di 23 alloggi da attuare mediante iniziativa privata; 

visto che i proprietari dell'area sigg. Ruggiero Eduardo Angelo, De Vivo Giuseppe, Milone 
Gaetano, Dolgetta Emiddio con nota acquisita al protocollo generale in data in data in data 
9/02/2017 prot. 6117, e successive integrazioni del 27 novembre 2017 prot. 47474 - 15/02/2018 
prot. 7224 - 28/06/2018 prot.27843, chiedevano l'approvazione del PUA con valore di Permesso di 
Costruire relativo alla realizzazione, di attività artigianali 

vista la proposta di Piano Urbanistico Attuativo, redatto dall'arch. Michele Milone 

visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come s.m.i. recante "Norme in materia ambientale"; 
visto il Reg. Reg. 4 agosto 2011, n. 5 recante appunto "Regolamento di attuazione per il governo del 
territorio"; 

visto il "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (vas) in regione Campania" 
approvato con D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009; 
vista la deliberazione di Giunta n.71 del 03/05/2019, con cui l'Amministrazione comunale ha 
individuato, alla luce delle previsioni di cui all'art.2, co.8, del Regolamento regionale 5/2011, l'Ufficio 
preposto allo svolgimento delle funzioni di "Autorità competente" nella valutazione ambientale 
strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani e programmi comunali, nella 
persona della sottoscritta arch. Francesca Savarese ; 
rilevato che l'art.2, co.65, lett. a), del richiamato Regolamento regionale in materia di Vas 
approvato con DPGRC n.° 17 del 18/12/2009 stabilisce che: ". Fermo restando quanto previsto ai 
commi 2 e 3, non sono di norma assoggettati a VAS: 
a) i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano 

urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione; 
b) verificato che per l'intervento de quo non ricorrono i termini, di cui all'articolo 20 del decreto 

legislativo n. 152/2006 o di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 21 al 28 del 
medesimo decreto; 

visto l'art.2, co.7, del richiamato Regolamento regionale in materia di Vas, che stabilisce: "Per i piani e 
programmi di cui ai commi 4 e 5, in generale per le attività pianificatorie e i programmi non sottoposti al 
processo di VAS, le amministrazioni procedenti valutano l'applicazione delle ipotesi di esclusione e la 
dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti. E' 
fatta salva la facoltà delle amministrazioni procedenti di avviare, con adeguata motivazione, la verifica 
di assoggettabilità anche in ipotesi di esclusione."; 
valutato che per il procedimento di cui all'oggetto ricorrono le condizioni di esclusione di cui al 
richiamato art.2, co.6, del Regolamento regionale in materia di Vas approvato con D.P.G.R. n.17 del 
18.12.2009; 
ritenuto, altresì, che per l'intervento de quo non ricorrono le condizioni per applicare la verifica di 
assoggettabilità a Vas, atteso che ricorrono le su richiamate condizioni di esclusione, ed atteso che: 
- l'intervento prevede la realizzazione di 23 alloggi di cui tre da destinare ad ERS, un percorso 

pedonale per accedere alla stazione ; 



Arch ca Savarese 
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SI DICHIARA 

che per il Piano Urbanistico Attuativo denominato ATi 18 (ex ATsu 06) sub comparto b - ricorrono 
le condizioni di esclusione a Vas di cui all'art.2, co.5, lett. a), del Regolamento regionale in materia di 
Vas approvato con D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009 trattandosi di Piano urbanistico attuativo, ( PUA), 
approvati in conformità PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione; 

Sarno li, 15 luglio 2018 

Il Responsabile de 	cio competente per la Vas 



Città di Sarno 
( Provincia di Salerno) 

CONVENZIONE URBANISTICA/ATTO D'OBBLIGO 

Intervento di iniziativa privata 

Denominato 

"ATi 18 (ex ATsu.06) - Sub Comparto B - Residenze 

integrate ai servizi " relativo alla realizzazione di 23 

alloggi di cui 3 da destinare ad ERS; 

PREMESSO 

I sigg. 
A) Ruggiero Eduardo Angelo, nato a Ramos Mejia (Argentina) , il 12/06/1957, 
c.f RGGDDN57H12Z600G, residente in Samo alla via Mazzini 37, che interviene in questo atto in 
qualità di proprietario esclusivo del terreno sito in questo comune al corso Vittorio Emanuele , 
individuato al N.C.E.U. , fogliol9 mappali 1371-1686-1684-1687-1685, ; 
B) Sig. 	 nato a Samo 	, c.f.: 	, residente in 

Sarno via 	, Erede/i di De Vivo Giuseppe , che interviene in questo atto in qualità di 
comproprietario/proprietario esclusivo del terreno sito in questo comune al corso Vittorio Emanuele 
individuato al N.C.E.U., fogliol9 mappali 1554-1678-1679, come da atto di 	 ; ; 
C) Milone Gaetano, nato a Samo (SA) il 1/02/1933, c.f.: MLNGTN33BO1i438B residente a 
Sarno al viale Margerita, proprietario di un fondo sito in Samo al corso Vittorio Emanuele Corte 
riportato in Catasto al foglio 19 mappale 1370, come da atto di 	 , 

D) Dolgetta Emiddio nato a Sarno il 1/01/1963, c.f.: DLGMDD63A011438J residente a Sarno via 
Sodano 20, che interviene in questo atto in qualità di proprietario esclusivo del terreno sito in questo 
comune al corso Vittorio Emanuele, individuato al N.C.E.U. , fogliol9 mappali 1555-1553-, come 
da atto di 	 ; 
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. 	' 

sono proprietari dell'area ubicata in Sarno al C.so V. Emanuele individuata in Catasto al Foglio n.° 
19 mappali 1370, 1371, 1684, 1685, 1686, 1687, 1552, 1553, 1554, 1555, 1678, di seguito tutti 
chiamati "proprietari" ovvero "soggetto attuatore";; 

CONSIDERATO 
- che le suddette aree nel vigente PUC, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.° 80/2015 
sono classificati come segue: 
ATII8 (ex ATsu 06) — 
ATI —Aree di trasformazione per insediamenti integrati 
Le trasformazioni promosse devono saper creare, ad integrazione alle nuove residenze previste, 
sia funzioni urbane di qualità, sia funzioni e servizi di interesse pubblico. Devono proporre 
trasformazioni di alto valore identitario e saper creare nuovi luoghi urbani. Devono contribuire 
alla costruzione del nuovo paesaggio urbano della città. Tali ambiti sono, altresì, destinati alla 
riqualificazione di tessuti urbanistici ed edilizi recenti, incompleti o alla riconversione di aree e 
manufatti produttivi dismessi, anche attraverso la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti. 
In tal modo si intendono riqualificare le parti più incerte e degradate del tessuto urbano e 
peri urbano. Gli interventi previsti devono essere orientati alla valorizzazione dei luoghi oggi 
prevalentemente percepiti come vuoti urbani, dismessi o privi di un ruolo urbano. Le 
trasformazioni promosse devono saper recuperare sia funzioni urbane di qualità, sia funzioni e 
servizi di interesse pubblico, in forte misura riequilibrando le attese e i bisogni della popolazione 
che vi risiede. 
Tali Ambiti comprendono prevalentemente: 
- aree libere in continuità con le zone urbane; 
- aree degradate, dismesse o da valorizzare interne al centro edificato; 
- aree periurbane di incerta funzione; 
- aree in corrispondenza di nodi strategici delle reti stradali o di viabilità non idonea ai flussi 
veicolari attuali. Le funzioni ammesse sono in generale quella residenziale e dei servizi integrati. 
Deve essere garantita la massima articolazione delle funzioni e dell'offerta abitativa al fine di 
costruire insediamenti con un elevato grado di mivité sociale e funzionale. Di conseguenza non 
sono ammesse trasformazioni che propongono insediamenti monofunzionali e sono previste 
percentuali di edilizia convenzionata. Le funzioni ammesse devono perseguire sempre l'obiettivo 
della qualità urbana attraverso la proposizione di modelli insediativi idonei. Devono proporre 
tipologie che concentrino la volumetria in parti definite degli ambiti così da generare ampie 
superfici verdi da destinare all'uso pubblico. 

Che nella relazione delle schede di progetto allegate al P.U.C. di Sarno viene normato quanto segue 

Attuazione 
L'intervento per il Sub-Comparto B è di iniziativa privata; 

II 



Azioni di accompagnamento 
incentivare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 
recupero dell'acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi. 
prevedere l'interramento delle linee elettriche al fine di ridurre l'esposizione degli abitanti a 
campi elettromagnetici. 
i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico. 
prevedere interventi paesaggistici con l'impianto di alberi e arbusti per il miglioramento dei 
caratteri percettivi e/o la mitigazione degli elementi degli impianti di particolare impatto. Gli 
spazi verdi e l'impianto di alberi e arbusti saranno preferibilmente realizzati prima delle 
costruzioni. 

CONSIDERATO 
Che i sigg. sigg. Ruggiero Eduardo Angelo, De Vivo Giuseppe, Milone Gaetano, Dolgetta Emiddio 
in qualità di proprietari dell'area in oggetto individuata , riportata in catasto al foglio 19 mappali 1370, 
1371, 1684, 1685, 1686, 1687, 1552, 1553, 1554, 1555, 1678, chiedevano l'approvazione del PUA di 
iniziativa privata con valore di Permesso di Costruire relativo alla realizzazione di 23 alloggi di cui 
tre da destinare ad ERS; 

trasmettendo in data 9/02/2017 prot. 6117 

1. Relazione Tecnica 
2. Tav.1 Dati urbanistici —stralci planimetrici dell'area —sezione scala 1:50; 
3. Tav.2 Progetto —Pianta PT-Schemi-dati e sezioni scala 1:100; 
4. Tav.3 Progetto-Pianta piano interrato-pianta delle coperture-sezione scala 1:100-render-calcolo 

dell'area inerente dei parcheggi inerenti la costruzione; 
5. Tav.4 Progetto-Piante primo Piano, prospetti scala 1:100, foto/render; 
6. Tav.5 Progetto —Piante terzo piano, sezione area parco scala 1:100, foto/render; 
7. Tav.5(1) Progetto —schema acque reflue, piante secondo piano, prospetti scala 1:100, schema 

serbatoio raccolta acqua piovana scala 1:100; 

in data 27 novembre 2017 prot. 47474 

1 Relazione sui quesiti posti dalla nota prot. n. 24048 del 8/06/2017; 
2 Relazione compatibilità idrogeologica/idraulica; 
3 Relazione Paesaggistica. 

in data 15/02/2018 prot. 7224, 

1. Relazione sui dati e risparmio energetico 
2. Tavola integrativa 1 b — Distanza dai confini — Fabbricati — Fiume —Ferrovia rapp. 1/500 —

particolari costruttivi 

ed in data 28/06/2018 prot.27843, 

1 Relazione sui materiali 
2 Tavola integrativa 2b — Progetto, Distanza dai confini,Fabbricati, Fiume, Ferrovia rapp. 1/200, 

particolari costrittivi; 
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3 Tavola integrativa 3b — Prospetti, Pianta fotorendering, abaco dei materiali, foto; 

- che la pratica è stata istruita dall'Ufficio Tecnico Comunale con istruttoria 
favorevole 	 del 	  
- che il progetto prevede la realizzazione di n° 23 alloggi di cui n° 3 alloggi, da destinare ad ERS; 
- che è opportuno regolare i rapporti tra soggetto attuatore ed Ente Comune con apposita 
convenzione/Atto d'obbligo, si conviene quanto segue che sarà oggetto di convenzione pubblica 
registrata ovvero di atto unilaterale d'obbligo, a cura e spese sogetto attuatore 

Tutto quanto innanzi premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula 
quanto segue: 

Articolo 1— Obblighi generali. 
1- La premessa, in uno con gli atti in essa richiamati, forma parte integrante e sostanziale della 
presente convenzione. 
2- Il Soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando 
che il presente atto è per lo stesso vincolante fino al loro completo assolvimento certificato dal 
Comune ai sensi della presente convenzione. 

Articolo 2 — Oggetto della convenzione. 
1- Costituisce oggetto della presente convenzione/atto unilaterale d'obbligo, la realizzazione di 

un complesso immobiliare composto da tre corpi di fabbrica così distinti : 

CORPO A Composto da 6 appartamenti, di cui 2 al Primo piano, 2 al secondo piano e tre al terzo 
piano, da due locali al piano terra destinati al terziario e commerciale; 
CORPO B Composto da 8 appartamenti, di cui 3 al Primo Piano, 3 al secondo Piano, 2 al terzo 
Piano, da tre locali al piano terra destinati al terziario e commerciale; 
CORPO C Composto da 9 di cui 3 appartamenti al Primo Piano, 3 al secondo Piano, 3 al terzo 
Piano, da tre locali al piano terra destinati al terziario e commerciale; 

che i n.°3 alloggi da destinare ad ERS sono quelli ubicati rispettivamente al primo piano (alloggio 
Al) del corpo A, al primo piano (alloggio B1) del corpo B, al piano primo (alloggio C1) del corpo 
C; 
2- Le caratteristiche costruttive e di finitura degli alloggi devono prevedere obbligatoriamente: 
a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che 
garantiscano prestazioni energetico - ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di 
indirizzo regionali e dalla normativa vigente; 
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 236/1989, attuativo della Legge n. 13/1989 
( Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati); 
c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica; 
d) ka conformità alle norme in tema di impiantistica, di contenimento energetico e di produzione di 
energia con fonti alternative, 

IV 



come da apposito Capitolato Speciale da allegare alla presente, previa approvazione da parte del 
Dirigente Area Tecnica. 

Articolo 3 — Disposizioni preliminari. 
1- Il Soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino 
al verificarsi delle condizioni di cui al comma successivo. Si deve pertanto intendere che in caso di 
alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto 
attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò 
indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia 
nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo, sino al verificarsi 
delle condizioni di cui al successivo comma. 
2- In caso di trasferimento gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore non vengono meno e non 
possono essere estinti o ridotti se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano 
prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 

Articolo 4 — Termini per gli adempimenti e realizzazione degli interventi. 

1- I lavori dei PdC dovranno essere iniziati entro 12 ( dodici) mesi dalla data di rilascio del 
permesso di costruire ed ultimati entro 3 anni dal loro inizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del 
DPR n. 380/2001. 
2- I termini d'inizio e fine lavori possono essere prorogati dal Comune, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, del DPR n. 380/2001, solo in caso di sopraggiunte dimostrate avversità non attribuibili al 
soggetto attuatore; 
3- I lavori s'intendono completati al momento della dichiarazione di ultimazione da parte del 
Direttore dei Lavori, approvato da parte del Dirigente Area Tecnica. 

Articolo 5 — Opere di urbanizzazioni primarie - sistemazioni interne -
- allacciamenti alle reti esistenti. 

1- Sono a carico del Soggetto attuatore la realizzazione delle aree a standards di cui alla scheda 
programmatica mq. 1680 + 560) nonché di tutte le opere di sistemazione interna al lotto quali il 
verde, i percorsi pedonali, la viabilità interna di servizio, gli impianti d'illuminazione e 
d'irrigazione,la realizzazione della rete di allacciamento degli impianti alla rete idrica, fognaria, 
elettrica, telefonica e gas ubicati all'interno del lotto, allacciando i fabbricati ai servizi pubblici 
esistenti. 
2- Il Soggetto attuatore assume a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli 
allacciamenti ai servizi pubblici di fognatura, gasdotto, elettrodotto, acquedotto, ecc. 
3- I lavori di esecuzione delle suddette opere dovranno concludersi entro il termine di ultimazione 
dei lavori di costruzione degli edifici, salvo proroghe da concedersi da parte del Comune in caso di 
documentate cause di forza maggiore. 

Articolo 6 — Opere di urbanizzazione secondaria — 
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1- Le previste opere di urbanizzazione secondaria previste nella scheda del PUA,ovvero mq. 
1680 indotte dalla quota residenziale e mq. 560 indotti dalla quota commerciale , sono da 
eseguirsi, complete di ogni particolare, a cura e spesa del Soggetto attuatore 
contemporaneamente ai lavori principali. 

2- La mancata o incompleta realizzazione non darà luogo alla agibilità del complesso. 
3- Oltre gli standards di cui sopra, compete al soggetto attuatore il rispetto degli ulteriori 

standards di cui al DM 1444/68 di cui all'articolo seguente. 

Articolo 7— Dimensionamento di aree per attrezzature e servizi pubblici- 
Oltre alle aree già fissate nella scheda programmatica occorrerà assicurare il rispetto anche degli 
standards di cui all'art. 3, lettere a) e b) del D.M. 1444/68 nella misura di ( a) mq. 4,50 di aree per 
l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e di b) mq. 2 di aree per attrezzature di 
interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 
(uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre)- 
Ove la realizzazione dei suddetti standards, non sia direttamente prevista in progetto, owero sia tale da 
essere giudicata poco conveniente per la collettività, è prevista la possibilità di procedere alla 
monetizzazione secondo le tariffe e le modalità di pagamento stabilite dall'apposito regolamento i 
comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 25 gennaio 2017. 

Articolo 8— Monetizzazione aree e opere per attrezzature e servizi pubblici — 

1) L'esatto ammontare dell'importo da versare sarà comunicato al Soggetto Attuatore in uno 
con l'ammontare deglioneri e costi di urbanizzazione. 

2- L'importo totale della monetizzazione è versato dal Soggetto attuatore alla Tesoreria del 
Comune prima del rilascio del Permesso di Costruire , riconoscendo che l'importo è congruamente 
commisurato alla utilità conseguita dal medesimo in virtù della mancata cessione. 

Articolo 9 — Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi ERP- 

1- Gli alloggi ERP, realizzati nell'ambito dell' intervento di che trattasi, da destinare in locazione 
agevolata temporanea (come previsto dalle schede di progetto del PUC) ad un prezzo non 
superiore a quello risultante dall'applicazione dei massimali di costo in base alla Legge Regionale 
N. 19 DEL 14/08/1997- 

6- Il prezzo di cessione degli alloggi stabilito nella presente Convenzione è suscettibile di 
periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di 
costruzione intervenuti dopo la stipula della Convenzione stessa, applicando una percentuale di 
deprezzamento nella misura del 0,5 % per ogni anno fissato dalla presente convenzione. 

VI 



7- Specificamente per gli alloggi ERP, nell'arco temporale del contratto di fitto agevolato alle 
condizioni di cui al comma 1 dell'art. 10, il Soggetto attuatore può alienare su richiesta del 
Conduttore fittavolo un alloggio E.R.P. alle condizioni di cui al precedente comma 2. Scaduto il 
contratto di fitto agevolato ottennale, l'alloggio ritorna nella disponibilità del Soggetto attuatore che 
potrà alienarlo o fittarlo al prezzo di mercato, senza i vincoli di cui al D. Dirigenziale n. 470 del 
03/12/2014 e successivo n. 279 del 24/06/2019 

Articolo 10 — Obblighi in tema di cessione e locazione degli alloggi ERP. 
1- Il Soggetto attuatore si obbliga a cedere in locazione gli alloggi ERP di 
cui all'articolo 2, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti e/o di altre leggi del settore: 
a) Possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all 'Unione Europea. I Cittadini 
extracomunitari sono equiparati ai cittadini italiani, se titolari di permesso di soggiorno, iscritti 
nelle liste della locale circoscrizione per l'impiego o se esercitano in Italia una regolare attività di 
lavoro subordinato o autonomo; 
b) Né il capo famiglia , né alcun componente del nucleo familiare deve essere titolare del diritto di 
proprietà, di usufrutto o di abitazione; 
c) Possedere i limiti di reddito previsti dalla Legge Regione Campania n. 19/1997. 
Gli assegnatari sono obbligati ad assumere la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione entro 
sei mesi dalla data di acquisto dell'immobile o comunque dal momento della piena disponibilità 
dello stesso. Sono obbligati al pieno rispetto del Regolamento Condominiale. 
Sono individuati come assegnatari prioritari: le giovani coppie; i nuclei familiari con disagio 
abitativo o con almeno un componente il nucleo familiare che abbia invalidità non inferiore al 70%. 
2- Ai fini della presente Convenzione si intendono " giovani coppie" quelle che hanno contratto 
matrimonio da non più di un anno dalla sottoscrizione del contratto di locazione o quelle per le 
quali la pubblicazione di nozze sia avvenuta non prima di sei mesi dalla data della presente 
convenzione. 
Si intende altresì per " nucleo familiare " la famiglia anagrafica costituita da una persona sola 
ovvero da coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi; fanno altresì parte del nucleo 
familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, 
purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data 
di pubblicazione dell'avviso pubblico e sia dimostrata nelle forme di legge. 
3- Il Soggetto attuatore e gli eventuali aventi causa, in attuazione degli obblighi della presente 
Convenzione, sono obbligati, con oneri ad esclusivo loro carico, a provvedere alle comunicazioni ed 
alle formalità necessarie per l'accettazione, la rinuncia e per quant'altro necessario per la stipula dei 
contratti di acquisto / locazione, dandone notizia all'Amministrazione. 
L'assenso da parte della Amministrazione si intenderà acquisito ove non pervenga opposizione nel 
termine di gg. 20 (Venti) dalla data di comunicazione. 
4- Il contratto di fitto agevolato avrà durata di anni otto. O NOVE ???? L'alloggio locato non può 
essere subaffittato. 

Articolo 11 — Cessioni gratuite di aree ed immobili al Comune- 



1- Le aree e le opere per attrezzature e servizi pubblici, non oggetto di monetizzazione, saranno di 
uso pubblico con le destinazioni previste dal PUA, senza alcuna riserva, libere da vincoli di ogni 
specie. 
2- Su di essi il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà 
pubblica attribuite col Premesso di costruire e con la presente convenzione; esso può rimuovere o 
modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di 
pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che il Soggetto attuatore possa opporre alcun 
diritto o altre pretese di sorta. 

Articolo 12 — Vigilanza sulle costruzioni convenzionate. 
1- Entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori comunicata dal Soggetto attuatore, 

l'Amministrazione accerta l'assolvimento da parte del Concessionario stesso di tutti gli 
oneri previsti nella convenzione, consentendone l'utilizzo col il rilascio di apposita 
certificazione, in assenza della quale sarà interdetta la vendita e/o la locazione. 

2- In corso d'opera l'Amministrazione può sempre verificare la corrispondenza degli alloggi alle 
caratteristiche progettuali. 

Articolo 13 — Elenco elaborati 

8. Relazione Tecnica 
9. Tav.1 Dati urbanistici —stralci planimetrici dell'area —sezione scala 1:50; 
10. Tav.2 Progetto —Pianta PT-Schemi-dati e sezioni scala 1:100; 
11. Tav.3 Progetto-Pianta piano interrato-pianta delle coperture-sezione scala 1:100-

render-calcolo dell'area inerente dei parcheggi inerenti la costruzione; 
12. Tav.4 Progetto-Piante primo Piano, prospetti scala 1:100, foto/render; 
13. Tav.5 Progetto —Piante terzo piano, sezione area parco scala 1:100, foto/render; 
14. Tav.5(1) Progetto —schema acque reflue, piante secondo piano, prospetti scala 

1:100, schema serbatoio raccolta acqua piovana scala 1:100; 

in data 27 novembre 2017 prot. 47474 

4 Relazione sui quesiti posti dalla nota prot. n. 24048 del 8/06/2017; 
5 Relazione compatibilità idrogeologica/idraulica; 
6 Relazione Paesaggistica. 

in data 15/02/2018 prot. 7224 

3. Relazione sui dati e risparmio energetico 
4. Tavola integrativa lb — Distanza dai confini — Fabbricati — Fiume —Ferrovia 

rapp. 1/500 — particolari costruttivi 
ed in data 28/06/2018 prot.27843, 

4 Relazione sui materiali 
5 Tavola integrativa 2b — Progetto, Distanza dai confini,Fabbricati, Fiume, 

Ferrovia rapp. 1/200, particolari costrittivi; 
6 Tavola integrativa 3b — Prospetti, Pianta fotorendering, abaco dei materiali, foto; 



2- Il progetto di PUA è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il 
Soggetto attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui sopra, quali atti pubblici 
depositati negli originali del Comune, data la loro voluminosità non vengono qui allegati ma 
depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico. 
3- Per tutta la durata della convenzione il Soggetto attuatore si obbliga a fornire gratuitamente a 
semplice richiesta del Comune un numero di 	copie degli elaborati prima descritti. 
Articolo 14 — Trasferimento del Permesso di Costruire. 
1- Nel caso di trasferimento del Permesso di Costruire a successori o aventi causa del Soggetto 

attuatore prima della dichiarazione di ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo Soggetto 

attuatore subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri 
obblighi nascenti dalla presente convenzione. 
2- Il titolo che consente il trasferimento del Permesso deve essere presentato all' Amministrazione 

e deve contenere esplicita dichiarazione di obbligo col quale il subentrante si impegna al rispetto 
integrale di tutte le clausole. 
3- Gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione 
giuridica del Soggetto attuatore relativamente a tutti i diritti oneri ed obblighi nascenti dalla 

presente Convenzione. 
4- Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di 
trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente Convenzione e si 
impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute. 
5- Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai 
sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. 
Articolo 15 — Agevolazioni- 
1- La presente convenzione non impedisce al Soggetto attuatore di usufruire di benefici e/o 

agevolazioni come per legge. 
Articolo 16 — Durata della Convenzione. 
1- La durata di validità della presente Convenzione è fissata in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data 
di ultimazione dei lavori. 
2- Il Comune può verificare in qualsiasi momento il rispetto dei termini, modalità e condizioni 
previste dalla presente convenzione. 
3- La presente convenzione è risolta di diritto: 
a) a seguito di annullamento o decadenza del PUA; 
b) per violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, salvo verifica da parte del 
Comune della possibilità di regolarizzazione. 
Articolo 18 — Registrazione, trascrizione e disposizioni finali- 
1- La presente Convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche dovranno essere 
sottoposte a registrazione e trascrizione, a spese del Soggetto attuatore. 
2- Il presente atto viene registrato e trascritto nelle forme di legge con rinuncia all'ipoteca legale 
esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. 
4- La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla 
giurisdizione del TAR Campania, sede sezione di Salerno. 

Fatto in quattro originali, letto, confermato e sottoscritto: 

IX 



IL SOGGETTO ATTUATORE 

DOLGETTA EMIDDIO 

DE VIVO (eredi) 

MILONE MICHELE 

EDUARDO RUGGIERO ANGELO 

X 



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottozc 

SEGRETARIO GENERALE 

ora 	H 1 	i 	sa Teresa Marciano 
~7--ret 

1:P.a 	llr 

ESECUTIVITA' 

Dichiarata immediatamente eseguibile 

3 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione diverrà esecutiva il 

	  ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 
Co 

a. Il Segretario Generale 
rei 

Dr.ssa Teresa 

4s 	

Marciano 

UQ.,e--telaiUD 4zi  

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

	3.1. LUG.2019- 	al 	  

Sarno lì 	 • 	2:,,n1Ma  el\RESPONSABI AFFARI GENERALI 

Dr.s a Clelia Buonaiuto 

o 00  

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 
procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ...... 	......... ......... 

IL RESPONSABILE 

Sarno lì 	2. D. L.11 G. 2019 	 
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