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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI 

STANDARD URBANISTICI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 

CESSIONE DELLE AREE RELATIVI ALL INTERVENTO DI DEMOLIZIONE 

DI IMMOBILE DISMESSO E RICOSTRUZIONE CON INCREMENTO DI 

VOLUMETRIA E CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO IN EDIFICIO 

ABITATIVO ALLA VIA ROMANO-VIA S.S. 19 . DITTA: SAB IMMOBILIARE 

SRL



Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  STANDARD 
URBANISTICI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DELLE AREE 
RELATIVI  ALL  INTERVENTO  DI  DEMOLIZIONE  DI  IMMOBILE  DISMESSO  E 
RICOSTRUZIONE CON INCREMENTO DI VOLUMETRIA E CAMBIO DI DESTINAZIONE 
D USO IN EDIFICIO ABITATIVO ALLA VIA ROMANO-VIA S.S.  19  .  DITTA:  SAB 
IMMOBILIARE SRL

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Eboli, lì  28/03/2018 

Il Responsabile Area
 Giuseppe Barrella    

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  

Eboli, addì  

Il Responsabile Area Finanziaria

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
il seguente parere: 

 



“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:  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  STANDARD 
URBANISTICI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DELLE AREE 
RELATIVI  ALL’INTERVENTO  DI  DEMOLIZIONE  DI  IMMOBILE  DISMESSO  E 
RICOSTRUZIONE CON INCREMENTO DI VOLUMETRIA E CAMBIO DI DESTINAZIONE 
D’USO  IN  EDIFICIO  ABITATIVO  ALLA  VIA  ROMANO/VIA  S.S.  19  –  DITTA:  SAB 
IMMOBILIARE SRL

PREMESSO
 che  l’art.  7  bis  della  Legge  Regionale  n.  19  del  28  dicembre  2009  (piano  casa) 

conferisce  ai  Comuni  la  facoltà  di  autorizzare,  con  rilascio  dei  relativi  permessi  di 
costruire,  interventi  finalizzati  al  recupero  ed  al  riutilizzo  di  complessi  industriali  e 
produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento 
e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, anche attraverso ampliamento della 
volumetria in misura non superiore al 20 per cento e modifiche di destinazione d’uso;

 che lo  stesso art.  7  bis,  al  comma 2,  prevede per  detti  interventi  sono realizzabili 
“fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici indotti dall’intervento”;

 che il soddisfacimento degli standard urbanistici per insediamenti residenziali è regolato 
dall’art.  3  del  Decreto  interministeriale  n.  1444  del  2  aprile  1968  e  dalla  Legge 
Regionale n. 14 del 20 marzo 1982;

 che in data 4 agosto 2016 prot. n. 34023 è stato richiesto Permesso di Costruire per 
demolizione di un immobile dismesso e ricostruzione con incremento di volumetria e 
cambio di destinazione d’uso in edificio abitativo alla Via Romano/Via S.S. 19, da parte 
della ditta SAB IMMOBILIARE SRL;

VISTA
 la proposta di cessione di standard urbanistici di cui agli elaborati “Tav. 11 bis Progetto 

standard urbanistici”, “Computo metrico”, “Relazione sommaria sulla previsione di spesa 
per la realizzazione dello standard pubblico”, nonché il relativo Schema di convenzione, 
in allegato al presente atto;

RITENUTO
 di poter condividere la proposta di progetto degli standard urbanistici e dello schema di 

convenzione di cui trattasi;

SI PROPONE

1. di  approvare  il  progetto  di  realizzazione  di  standard  urbanistici  e  lo  schema  di 
convenzione  per  la  cessione  delle  aree  relativi  all’intervento  di  demolizione  di  un 
immobile  dismesso  e  ricostruzione  con  incremento  di  volumetria  e  cambio  di 
destinazione d’uso in edificio abitativo alla Via Romano/Via S.S. 19, da parte della ditta 
SAB IMMOBILIARE SRL, secondo gli elaborati allegati al presente atto:

 Tav. 11 bis Progetto standard urbanistici;
 Computo metrico;
 Relazione sommaria sulla previsione di spesa per la realizzazione dello standard 

pubblico;
 Schema di convenzione;

2. di dare mandato al Responsabile dell’Area P.O. Urbanistica ed Edilizia di porre in essere 
gli adempimenti consequenziali;

3. di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ex art. 134, c. IV, D.Lgs 
n. 267/2000.


