1. PREMESSA
Le sorelle Ciao Raffaela, Maria Rosaria e Silvana hanno chiesto ai sottoscritti tecnici
progettisti di redigere la presente relazione sulla legittimità della domanda di formazione del piano
urbanistico attuativo “Sub-ambito 4”, relativamente all’area nella loro disponibilità, ricadente nella
maggiore consistenza della Scheda n. 1 “Fontanelle” del P.R.G. del Comune di Eboli.
Il Piano Urbanistico Attuativo “Fontanelle” – Scheda n. 1 delle N.T.A. – è stato approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 321 del 09/09/2010 e successive Delibere di Giunta Comunale
n. 215 del 13/07/2012 e n. 366 del 18/12/2012.
La proposta della formazione del Pua può essere formulata dai proprietari degli immobili,
con oneri a loro carico, rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile
dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi
dell’art. 27, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 16 del 22 Dicembre 2004 e successive
modifiche ed integrazioni del 28 dicembre 2009, n. 19.
Si precisa che sull’area non sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore
dell’imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili.

2. LEGITTIMITA’ DELLA DOMANDA
Si tratta del “Sub – ambito 4”, relativamente all’area nella disponibilità dei Committenti,
ricadente nella maggiore consistenza della Scheda n. 1 “Fontanelle” del Piano Regolatore Generale
vigente del Comune di Eboli (SA).
Il sub – ambito 4 ha una superficie complessiva libera di mq. 14.186, di cui mq. 7428 nella
disponibilità dei richiedenti e mq. 6758 la restante proprietà dell’Ente di Sviluppo in Campania.
L’area risulta fabbricabile in quanto essa ricade tra quelle assoggettate a Piano urbanistico
attuativo, ai sensi del vigente Piano regolatore generale. Essa è classificata quale zona “B” –
agglomerati urbani recenti – e sottozona “Bb” – di trasformazione –.
Di seguito si riporta la tabella dei dati catastali del “Sub – ambito 4” con i parametri
urbanistici prescrittivi:

STUDIO TECNICO Arch. Bruno Di Cunzolo – via Trasimeno, n. 27 – 84091 Battipaglia (SA)
STUDIO di PROGETTAZIONE Ing. Raffaele La Brocca – via S.S. 18 km. 83,645 – 84025 Eboli (SA)
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Dalla tabella si evincono le seguenti percentuali di proprietà detenuta:
-

Percentuale delle aree nella piena disponibilità delle sorelle Ciao Raffaela, Ciao Maria
Rosaria e Ciao Silvana
Mq. 7.428 / Mq. 14.186 = 52,36%

-

Percentuale delle restanti aree ricadenti nel “Sub-ambito 4”:
Mq. 6.758 / Mq. 14.186 = 47,64%
Mentre le quote edificatorie attribuite a ciascuna proprietà sono le seguenti:

-

Percentuale quote edificatorie attribuite alle aree nella piena disponibilità delle sorelle Ciao
Raffaela, Ciao Maria Rosaria e Ciao Silvana
Mq. 1.822,29 pari al 100,00%

-

Percentuale delle restanti quote edificatorie delle aree ricadenti nel “Sub-ambito 4”:
Queste aree sono attribuite al sub – ambito quali opere pubbliche da realizzare ma non

generano quote edificatorie, per cui si ha una percentuale pari a 0,00%

3. CONCLUSIONI
E’ legittima la formulazione della proposta del Pua “Sub-ambito 4” da parte delle sorelle
Ciao Raffaela, Ciao Maria Rosaria e Ciao Silvana, atteso che esse detengono immobili
rappresentanti oltre il cinquantuno per cento (52,36%) del complessivo valore imponibile
dell’area del “Sub – ambito 4”, ricadenti nella maggiore consistenza della Scheda n. 1
“Fontanelle” interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.
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