
Atto n° 126 del Registro. Seduta del 30/03/2018 

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

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo     alle ore 13:40 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 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

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.



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.



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario  l’imprimatur  della  immediata  esecutività  ex  art.  134,  comma  4°,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

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.



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
F.to  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: Favorevole

Eboli, addì  29/03/2018

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 30/03/2018

Segretario Generale 
F.to  Livia Lardo

“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"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 03/04/2018 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18/04/2018, n. 

di pubblicazione 1018 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 03/04/2018

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 03/04/2018

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo
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Data, 08/02/2018

Computo metrico parametrico per la realizzazione delle opere a standard 
pubblico relative al fabbricato residenziale, ubicato alla via S.S. n. 19 

SAB IMMOBILIARE SRL

IL TECNICO
ing. Raffaele La Brocca
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Parcheggio pubblico  (SpCat 1)
Parcheggi pubblici interrati  (Cat 1)

1 Realizzazione di parcheggio pubblico interrato nel sottosuolo del fabbricato,
 N.P. 01 stimato per i seguenti lavori:

- scavi e fondazioni, struttura in elevazione, salai REI 120, muri in c.a.
perimetriali, rampe di accesso;
- impermeabilizzazioni muri perimetrali;
- griglie perimetrali di aerazione
- finiture interne compresi pavimenti, intonaci, tinteggiature
SpCat 1 - Parcheggio pubblico
Cat 1 - Parcheggi pubblici interrati

989,50

SOMMANO mq 989,50 280,00 277´060,00

Parcheggi a raso  (Cat 2)

2 Realizzazione di parcheggio pubblico a raso nel lotto di proprietà
 N.P. 02 SpCat 1 - Parcheggio pubblico

Cat 2 - Parcheggi a raso
220,00

SOMMANO mq 220,00 90,00 19´800,00

Rete idrica (parcheggi pubblici interrati)  (Cat 3)

3 Rete impianto idrico - alimentazione
 N.P. 03 SpCat 1 - Parcheggio pubblico

Cat 3 - Rete idrica (parcheggi pubblici interrati)
989,50

SOMMANO mq 989,50 10,00 9´895,00

Rete distribuzione energia elettrica (parcheggi pubblici interrati)  (Cat
4)

4 Rete di distribuzione dell'energia elettrica
 N.P. 04 SpCat 1 - Parcheggio pubblico

Cat 4 - Rete distribuzione energia elettrica (parcheggi pubblici interrati)
989,50

SOMMANO mq 989,50 26,00 25´727,00

Rete impianto rilevazione fumi e antincendio (parcheggi pubblici
interrati)  (Cat 5)

5 Rete impianto antincendio e rilevazione fumi
 N.P. 05 SpCat 1 - Parcheggio pubblico

Cat 5 - Rete impianto rilevazione fumi e antincendio (parcheggi pubblici
interrati)

989,50

SOMMANO mql 989,50 38,00 37´601,00

Impianto ascensore (quota parte) - (parcheggi pubblici interrati)  (Cat
6)

6 Impianto acensore (in quota parte)
 N.P. 06 SpCat 1 - Parcheggio pubblico

COMMITTENTE: SAB IMMOBILIARE SRL

A   R I P O R T A R E 370´083,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 370´083,00

Cat 6 - Impianto ascensore (quota parte) - (parcheggi pubblici interrati)
25,00

SOMMANO mq 25,00 600,00 15´000,00

Maggiorazione per strutture antisismiche (parcheggi interrati)   (Cat 7)

7 Maggiorazione per strutture antisismiche
 N.P. 07 SpCat 1 - Parcheggio pubblico

Cat 7 - Maggiorazione per strutture antisismiche (parcheggi interrati)
989,50

SOMMANO mq 989,50 18,00 17´811,00

Verde pubblico attrezzato  (SpCat 2)
Verde pubblico attrezzato (zona a verde attrezzato)  (Cat 8)

Verde attrezzato e camminamenti, Esso comprende: risanamento e sistemazione del terreno, piantagioni e piantumazioni di alberature, arbusti e cespugli, formazione di aree a prato, impianto di irrigazione, dotazione di elementi di arredo (sedili, recinzioni in legno, muretti in pietra, ecc.). 

8 Verde attrezzato e camminamenti, Esso comprende: risanamento e 
 N.P. 08 sistemazione del terreno, piantagioni e piantumazioni di alberature, arbusti 

e cespugli, formazione di aree a prato, impianto di irrigazione, dotazione di 
elementi di arredo (sedili, recinzioni in legno, muretti in pietra, ecc.). 
SpCat 2 - Verde pubblico attrezzato
Cat 8 - Verde pubblico attrezzato (zona a verde attrezzato)

1´453,22

SOMMANO mq 1´453,22 24,00 34´877,28

Rete di illuminazione pubblica  (zona a verde attrezzato)  (Cat 9)

9 Rete di pubblica illuminazione
 N.P. 09 SpCat 2 - Verde pubblico attrezzato

Cat 9 - Rete di illuminazione pubblica  (zona a verde attrezzato)
25,00

SOMMANO cadauno 25,00 1´200,00 30´000,00

Rete fognaria (acque bianche) - (zona a verde attrezzato)  (Cat 10)

10 Rete fognaria - acque bianche
 N.P. 10 SpCat 2 - Verde pubblico attrezzato

Cat 10 - Rete fognaria (acque bianche) - (zona a verde attrezzato)
135,00

SOMMANO ml 135,00 180,00 24´300,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 492´071,28

T O T A L E   euro 492´071,28

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: SAB IMMOBILIARE SRL

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Parcheggio pubblico 402´894,00
  002 Verde pubblico attrezzato 89´177,28

Totale SUPER CATEGORIE euro 492´071,28
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COMMITTENTE: SAB IMMOBILIARE SRL
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Parcheggi pubblici interrati 277´060,00
  002 Parcheggi a raso 19´800,00
  003 Rete idrica (parcheggi pubblici interrati) 9´895,00
  004 Rete distribuzione energia elettrica (parcheggi pubblici interrati) 25´727,00
  005 Rete impianto rilevazione fumi e antincendio (parcheggi pubblici interrati) 37´601,00
  006 Impianto ascensore (quota parte) - (parcheggi pubblici interrati) 15´000,00
  007 Maggiorazione per strutture antisismiche (parcheggi interrati) 17´811,00
  008 Verde pubblico attrezzato (zona a verde attrezzato) 34´877,28
  009 Rete di illuminazione pubblica  (zona a verde attrezzato) 30´000,00
  010 Rete fognaria (acque bianche) - (zona a verde attrezzato) 24´300,00

Totale CATEGORIE euro 492´071,28

     Data, 08/02/2018

Il Tecnico
ing. Raffaele La Brocca
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RELAZIONE SOMMARIA SULLA PREVISIONE DI SPESA PER LA 

REALIZZAZIONE DELLO STANDARD PUBBLICO RELATIVA ALLA 

SOSTITUZIONE DI VOLUMETRIE EDILIZIE ESISTENTI MEDIANTE 

L’ESECUZIONE DEL FABBRICATO RESIDENZIALE, UBICATO ALLA 

VIA STRADA STATALE N. 19 DEL COMUNE DI EBOLI (SA)  

 

1. PREMESSA 

La presente relazione eseguirà una valutazione di massima per la realizzazione delle opere a 

standard pubblico relativa all’esecuzione del fabbricato residenziale, ubicato lungo la Strada Statale 

n. 19 del Comune di Eboli (SA).  

La relazione di spesa indicherà i costi complessivi di massima per l’acquisizione delle aree e 

delle opere da realizzare quale standard pubblico, ai sensi del D.M. 1444/68.     

Il titolare del permesso di costruire chiede sin d’ora lo scomputo degli oneri concessori per 

la realizzazione dei parcheggi e verde pubblico.  

Per la determinazione dei costi unitari parametrici delle opere per la realizzazione dello 

standard pubblico (parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato) si farà riferimento ad una 

valutazione sommaria dei costi a metro lineare o a metro quadrato. 

2. PREVISIONE DI SPESA  

          La previsione di spesa necessaria per la realizzazione dello standard pubblico relativo 

all’esecuzione del fabbricato residenziale viene eseguita mediante la determinazione del costo 

parametrico delle opere da eseguire, distinte tra:  

- parcheggi pubblici interrati e a raso: 

o rete idrica; 

o rete distribuzione energia elettrica;  

o Rete impianto antincendio;  

o Impianto ascensore (quota parte)   

o Maggiorazione per strutture antisismiche;  

o Parcheggi a raso al piano terra;  

- verde pubblico attrezzato:  

o Rete idrica di irrigazione;  

o Rete di pubblica illuminazione;  

o Rete fognaria acque bianche.  
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     3.  COSTI DELLE OPERE DI STANDARD PUBBLICO     

La stima sommaria dei costi delle opere per la realizzazione dello standard pubblico 

(parcheggi e verde pubblico) viene condotta sulla base di prezzi unitari convenzionali, costruiti in 

riferimento alle tariffe vigenti per l’esecuzione di opere pubbliche, nei quali è compresa l’incidenza 

per unità di misura degli elementi singolari o discontinui, basati sulla stima delle quantità medie 

delle lavorazioni occorrenti. Ad essi è stata sommata un’aliquota per spese tecniche, in misura 

forfettaria del 5%, ed al totale è stata applicata l’IVA in misura del 10%. L’importo risultante, 

arrotondato ad 1 Euro, costituisce il costo unitario applicato alle quantità totali per eseguire la stima 

sommaria. 

       3.1 Parcheggi pubblici 

Per i parcheggi pubblici interrati la stima comprende gli scavi, le fondazioni. Struttura in 

elevazione, solai, muri in c.a., rampa di accesso, impermeabilizzazioni, griglie di aerazione e 

finiture interne per un costo unitario parametrico di Euro 280,00 al metro quadrato, mentre per i 

parcheggi a raso posti al piano terra un costo unitario parametrico di Euro 90,00 al metro 

quadrato.  

La superficie destinata a parcheggi pubblici interrati è pari a mq. 989,50 comprensiva della 

rampa di accesso. Mentre la superficie destinata a parcheggi pubblici a raso posta la piano terra è 

pari a mq. 220,00.   

Il costo totale risultante per la realizzazione dei parcheggi pubblici interrati e a raso è il 

seguente:   

      -    Euro 280,00 × mq 989,50 = Euro 277.060,00 – parcheggi pubblici interrati   

     -    Euro 90,00 × mq 220,00 = Euro 19.800,00 – parcheggi a raso posti al piano terra   

   3.2 Sottoservizi a rete per i parcheggi pubblici  

Di seguito di dettagliano i costi unitari parametrici per gli impianti a rete che sono a servizio 

dei parcheggi pubblici interrati e a raso.  

      a) Rete idrica  

Il costo unitario, riferito a tubazioni in polietilene, relativi pezzi speciali e opportuni diametri 

medi è stimato in Euro 10,00 al metro quadrato. La realizzazione della rete idrica determina un 

costo pari a :  

- Euro 10,00 × mq. 989,50 = Euro 9.895,00-. 
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     b) Rete di distribuzione dell’energia elettrica  

Il costo unitario per i parcheggi interrati, comprensivo di cavo in rame elettrolitico isolato in 

gomma, con guaina in PVC o equivalente, di sezione media adeguata, n. 2 tubazioni in polietilene 

di diametro 160 mm, messa a terra, incidenza di derivazioni, allacciamenti, quadri, armadi, cabine, 

ecc. è stimato in Euro 26,00 al metro quadrato.  

Il costo della rete elettrica è il seguente:  

- Euro 26,00 × mq 989,50 = Euro 25.727,00- 

c)  Rete impianto antincendio    

L’impianto antincendio a servizio dei parcheggi pubblici interrati verrà eseguito in 

conformità al parere reso dai Vigili del Fuoco di Salerno sulla valutazione del progetto trasmesso. Il 

costo unitario parametrico dell’impianto antincendio è pari ad Euro 38,00 al metro quadrato.  

In tal modo si determina un costo complessivo dell’impianto antincendio pari a:  

- Euro 38,00 × mq 989,50 = Euro 37.601 

d) Impianto ascensore (quota parte)     

Il costo unitario parametrico della quota parte per la realizzazione dell’impianto ascensore a 

servizio dei parcheggi pubblici interrati comprensivo delle opere murarie, dell’impiantistica e della 

macchina ascensore è pari ad Euro 600,00 al metro quadrato.  

In tal modo si determina un costo complessivo relativamente alla quota parte dell’impianto 

ascensore pari a:  

- Euro 600,00 × mq 25,00 = Euro 15.000 

e)  Maggiorazione per strutture antisismiche      

La realizzazione dei parcheggi pubblici interrati deve tener conto della maggiorazione 

prevista per le strutture antisismiche. Il costo unitario parametrico di maggiorazione è pari a circa il 

5% del costo unitario per la realizzazione dei parcheggi pubblici interrati. Per cui si ha un costo 

unitario pari ad Euro 18,00 al metro quadrato.  

Viene a determinarsi una maggiorazione complessiva delle strutture antisismiche pari a:  

- Euro 18,00 × mq 989,50 = Euro 17.811,00- 

   4.  Verde pubblico attrezzato    

   4.1 Verde pubblico attrezzato al piano terra       

La superficie complessiva della zona a verde pubblico attrezzato è pari a mq 1.453,22. 

Per la sistemazione a verde pubblico attrezzato si stima un costo unitario medio parametrico 
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di circa Euro 24,00 a mq.  

Esso comprende: sistemazione del terreno, piantagioni e piantumazioni di alberature, arbusti 

e cespugli, formazione di aree a prato, impianto di irrigazione, realizzazione di vialetti e piste 

ciclabili in battuto e ghiaietto, dotazione di elementi di arredo (sedili, recinzioni in legno, muretti in 

pietra, ecc.).  

Il costo complessivo risultante per la sua sistemazione si ricava pertanto come segue: 

      -    Euro 24,00 x mq. 1.453,22 = Euro 34.877,00 – verde attrezzato pubblico interno al lotto         

     a) Rete di pubblica illuminazione  

Si prevede una rete di pubblica illuminazione sulle aree a verde pubblico attrezzato con la 

seguente frequenza media: 1 corpo illuminante ogni 30 mq. di zona a verde pubblico attrezzato.  

Il costo unitario è stimato per corpo illuminante, per cui il fattore di lunghezza degli 

elementi continui dell’impianto (cavi, tubazioni, relativi scavi, ecc.) corrisponde alla distanza 

prevista tra i pali di arredamento urbano.  

Il costo unitario è stato stimato in base al prezzo di un singolo palo di arredamento urbano 

per un’altezza pari a circa 4,00 mt., della relativa armatura di illuminazione completa di lampada, 

dei pozzetti con relativi rinterri e trasporti, della messa a terra con i rispettivi chiusini in ghisa, del 

cavo in corda di rame, del dispersore di terra.  

In tutto il costo unitario parametrico per punto d’illuminazione ammonta a Euro 1.200,00. 

Il numero dei punti prevedibili nella zona a verde attrezzato è pari a 25 punti di 

illuminazione.  

Il costo complessivo dell’impianto di pubblica illuminazione è quindi il seguente: 

- Euro 1.200,00 × 25 = Euro 30.000,00 

b)  Rete fognaria - acque bianche    

La rete fognaria di raccolta e smaltimento delle acque piovane nelle aree a verde attrezzato è 

stata stimata prevedendo l’impiego di tubazioni in PEAD, a sezione circolare con relativi pezzi 

speciali. La dimensione media di sezione prevista per gli usi smaltimento acque chiare è di fi 315 

mm a fi 160 mm. Il costo unitario parametrico comprende oltre ai pozzetti in calcestruzzo, le 

tubazioni, i relativi scavi e chiusini in ghisa. Lo sviluppo lineare della rete fognaria delle acque 

bianche è stata valutata in 135,00 metri lineari.   

Il costo unitario è stato stimato in Euro 180,00 al metro lineare, per cui si ha il seguente 

costo complessivo:  

    -     Euro 180,00 x ml. 135 = Euro 24.300,00-    
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       5.  QUADRO RIEPILOGATIVO  

La previsione di spesa per la realizzazione delle opere dello standard pubblico (parcheggi 

pubblici e verde pubblico attrezzato viene riepilogata nella seguente Tabella: 

 

PREVISIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE  

DELLE OPERE DELLO STANDARD PUBBLICO  

N° DESIGNAZIONE DELLE OPERE IMPORTO IN EURO 

3 COSTO PARCHEGGI PUBBLICI    

3.1 Parcheggi pubblici interrati   277.060 

  3.1 Parcheggi pubblici a raso posti al piano terra    19.800 

3.2 SOTTOSERVIZI A RETE PER I PARCHEGGI PUBBLICI   

3.2 a) Rete idrica  9.895 

3.2 b) Rete distribuzione energia elettrica  25.727 

3.2 c) Rete impianto antincendio  37.601 

3.2 d) Impianto ascensore (quota parte) 15.000 

3.2 e)  Maggiorazione per strutture antisismiche    17.811 

 3 Totale costo realizzazione parcheggi pubblici    402.894 
4 COSTO VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  

4.1 Verde pubblico attrezzato e percorsi pedonali  34.877 

   4.1 a) Rete pubblica illuminazione    30.000 

4.1 b) Rete fognaria - acque bianche   24.300         

4 Totale costo verde pubblico attrezzato 89.177 
   
 SPESA TOTALE PREVISTA (3+4) 492.071 

   
Dato il carattere di massima della previsione, non vengono aggiunte all’importo sopra 

determinato somme a disposizione per imprevisti, revisione prezzi e spese generali. Si ricorda però 

che i costi stimati sono già comprensivi di un’aliquota forfettaria per spese tecniche, assunta pari al 

5% dell’importo dei lavori, e dell’IVA, in misura del 10%. 

La previsione di spesa sommaria complessiva per la realizzazione delle opere a standard 

pubblico relative al fabbricato residenziale ammonta ad Euro 492.071, di cui Euro 402.894 di 

opere a parcheggi pubblici e ad Euro 89.177 di opere di verde pubblico attrezzato e percorsi 

pedonali.  

Eboli, 02 marzo 2018 

        Il tecnico 

                                                                                          arch. Cosimo fusco 



 

 

BOZZA  SCHEMA  DI  CONVENZIONE 

Per la cessione delle aree e delle opere a standard pubblico per 

l’attuazione dell’intervento  finalizzato al recupero ed al riutilizzo 

di un complesso produttivo dismesso da realizzarsi con 

ristrutturazione edilizia effettuata mediante sostituzione di 

volumetrie edilizie preesistenti, ubicato alla via Strada Statale n. 

19 del Comune di Eboli. 

L’anno duemila______, il giorno ______ del mese di ______, in Eboli, 

presso la Casa Comunale, innanzi a me Dr. ______, senza l’intervento 

dei testimoni per avervi le parti d’accordo tra loro e con il mio 

consenso rinunziato, sono presenti: 

il Sig. ______ , nato a ______ il ______, Funzionario del Comune di Eboli, a 

ciò autorizzato con delibera di G.C. n. ______ del ______ (allegata sub A), 

domiciliato per la carica presso la Casa Comunale e qui 

rappresentante del Comune di Eboli, che dichiara di agire unicamente 

in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente rappresentato. Lo stesso 

nel prosieguo del  presente atto sarà nominato per brevità anche 

Comune. C.F. _________ P.I. __________; 

da una parte  

la Società “SAB IMMOBILIARE s.r.l.”, con sede in Salerno, alla via 

Biaggio Garofalo, n. 9, con partita IVA 0426078 065 7, in persona del 

legale rappresentante p.t. sig. BARBATO SALVATORE, nato a 

Gragnano (NA), il 20/08/1955, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale; 

(d’ora in poi anche “Titolare del Permesso di Costruire”) 

dall’altra 



 

 

PREMESSO CHE 

in data ___-____, con nota assunta al prot. ________, la società ______, 

proprietaria dell’area urbana con sovrastante complesso produttivo 

dismesso, avendo interesse alla realizzazione di un complesso 

residenziale e commerciale, mediante la sostituzione di volumetrie 

edilizie preesistenti, ubicato alla via S.S. 19, ha presentato al Comune 

di Eboli un Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 7 bis, L.R. n. 19 del 

28/12/09, aggiunto dall’art. 1, co. 73, lett. e, della L.R. n. 16/2004 in 

vigore dal 04/06/2016; 

la Società è proprietaria dell’area urbana di mq. 2.663 con sovrastanti 

fabbricati così come di seguito dettagliati:  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 1;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 2;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 4;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 16;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 20 e part. n. 201, sub.8;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 21;  

per un’area urbana disponibile di mq. 1.120, come si evince dalle 

visure catastali allegate al progetto;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 3;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 4;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 5;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 6;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 8 e part. n. 158, sub. 20;  

per un’area urbana disponibile di mq. 1.542, come si evince dalle 

visure catastali allegate al progetto.  



 

 

La superficie complessiva dell’intero lotto di terreno, con entro stanti 

immobili dismessi e fatiscenti, è pari a mq. 2.663 circa, ricompresa 

nella zona omogenea “A: di interesse storico” e sottozona “Ab: 

insediamenti urbani storici” del vigente P.R.G.,; 

in seguito all’istruttoria effettuata dai competenti Uffici Comunali, la 

proposta di Permesso di Costruire è risultata ammissibile ai sensi della 

normativa richiamata, nonché, fermo il regime di deroga di cui 

all’invocato art. 7 bis della L.R.C. n. 19/2009, conforme agli indirizzi ed 

alla disciplina di cui alle vigenti N.T.A. del Comune di Eboli per quanto 

applicabili; 

il Permesso di Costruire ha registrato il parere favorevole espresso dal 

responsabile del procedimento e validato dal dirigente del settore 

urbanistica in data _______________, prot. n.  ______________; 

Tanto premesso, fra le parti come innanzi costituite, liberamente e 

senza riserva alcuna  

si conviene e stipula quanto segue 

*****    ***** 

CAPO I – Premessa ed oggetto 

*****     ***** 

Articolo 1. Premessa ed allegati 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione in uno ai seguenti allegati: 

 PROGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

Tav. 01 bis Relazione generale tecnico-descrittiva; 

Tav. 11 bis Individuazione delle aree a Standard e private 



 

 

Tav. 6 bis Sistemazione delle aree esterne con indicazione delle essenze 
arboree 

Tav. 14 b Profilo longitudinale skyline “A A’” ; 
 

Tav. 15 b Profilo trasversale skyline “B-B’ “ ; 

Tav. 17 b Impianti tecnologici esterni ; 

ALLEGATI 

All. A Titolo di proprietà dei proponenti; 

All. B Documentazione amministrativa ( approvazione convenzione); 

All. C Relazione geologica e geotecnica ; 

All. F Relazione e computo metrico delle opere delle aree a Standard; 

All. G Schema di Convenzione urbanistica; 

 

Articolo 2. Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina degli 

adempimenti per la cessione delle aree e la realizzazione delle opere 

a standard pubblico (verde e parcheggi pubblici) per l’attuazione del 

Permesso di Costruire prot. n. …….. del ……….. avente ad oggetto la 

realizzazione di fabbricati residenziali, mediante la sostituzione del 

complesso produttivo dismesso da realizzarsi con la sostituzione di 

volumetrie edilizie preesistenti, ubicati alla via S.S. 18 del Comune di 

Eboli, ai sensi dell’art. 7 bis, L.R. n. 19 del 28/12/09.  

L’area interessata si estende tra la via G. Romano e la S.S. 19 del 

Comune di Eboli, ha superficie complessiva di mq. 2.663 circa, 

ricompresa in zona omogenea “A: di interesse storico” e sottozona 

“Ab: insediamenti urbani storici” del vigente P.R.G. 

Il progetto del Permesso di Costruire prevede la realizzazione di un 

complesso residenziale e connesse attività commerciali, nonché le 



 

 

opere di realizzazione dello standard pubblico (verde e parcheggi 

pubblici), indicato negli elaborati progettuali per una superficie 

destinata a verde attrezzato e percorsi pedonali di mq. 1.453,22 circa 

e per una superficie destinata a parcheggi pubblici di mq. 1.209,50 

circa, per una superficie complessiva destinata a standard pubblico di 

progetto pari a mq. 2.662,72 circa, per la quale vi è obbligo di 

realizzazione delle opere e cessione delle aree gratuita al Comune, 

atteso che tale opera costituisce opera di standard pubblico, ai sensi 

dei dettami del D.M. 1444/68, indispensabile alla piena funzionalità 

dell’intervento edilizio di progetto.   

Il Permesso di Costruire è articolato in un unico lotto di intervento, 

individuato nella tavola di progetto e così composto: 

• superficie fondiaria di 2.663 mq circa, in cui sono previsti un  

fabbricato con due corpi “A” e “B”, destinati a residenze per i 

piani in elevazione, mentre il piano terra è adibito ad attività 

commerciali e l’area esterna in parte a verde pubblico ed in 

parte a spazi condominiali ed il piano interrato a parcheggi 

pubblici e pertinenziali, avente i seguenti parametri 

urbanistici:  

 
TOTALE VOLUME NON URBANISTICO DI PROGETTO  

INTERRATO =                                                                                          MC  7538.93 

TOTALE VOLUME  TECNICO  “B” DI PROGETTO  

(ai sensi art.2 co 1 lett.f. LRC 19/2009) 

VOLUMI TECNICI   COLL. SCALE E ASCENSORI                       MC   1637.10  

VOLUME TECNICO  IMPIANTI  (risparmio energetico)        MC     597.37 

 

TOTALE VOLUME RESIDENZIALE DI PROGETTO =               MC     8264.90 

TOTALE VOLUME COMMERCIALE =                                             MC    2611.10 



 

 

TOTALE VOLUME URBANISTICO  “A”  DI PROGETTO=        MC   10876.00 

TOTALE SLP  RESIDENZIALE    =                                                     MQ 2709.40 

TOTALE SLP COMMERCIALE =                                                        MQ   575.64 

TOTALE SUPERFICIE UTILE  SOPPALCHI  LOCALI                MQ  170.24 

TOTALE  SLP  DI PROGETTO =                                                        MQ 3455.28 

TOTALE SUPERFICIE COPERTA DI PROGETTO                       MQ    830.30 

TOTALE VOLUME  FABBRICATI ESISTENTI =             MC 9474.18     X 1.20 =  

VOLUME  MAX  REALIZZABILE =                                                  MC 11369.02   

volume realizzabile  = MC 11369.02 >volume di progetto MC 10876.00 

Mentre lo standard pubblico è così dimensionato secondo i dettami 

del D.M. 1444/68:  

 
VERIFICA  STANDARD URBANISTICO (D.M. 1444/68 )  : 

- verde - parcheggi ed attrezzature 

Volume   residenziale    Mc    8264.90 

Volume   commerciale                         Mc  2611.10  

Volume totale       Mc  10876.00 

Mc 10876,0 : 100 ab/mc  =  109 abit. da insediare  

109 abit. x 20 mq/abit.=  mq 2.180,00  = Totale  “Standard” 

  

STANDARD MINIMI                        STANDARD  DI PROGETTO 

V = verde attrezzato = mq   1.090     V  =       mq   1.453,22 

P =  parcheggi  mq 1090                        P =        mq    1209.50 

Totale  =   mq 2.180.0   Totale   mq 2.662,72 

Le parti precisano e si danno atto che, fermo il previsto disegno 

urbanistico ed il dimensionamento urbanistico-edilizio, non 

costituisce variante al Permesso di Costruire la diversa dislocazione 

del fabbricato nell’ambito del lotto fermo restando l’obbligo di 

rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi e/o la diversa 

distribuzione e/o dimensionamento delle singole destinazioni 

previste.   

*****    ****** 



 

 

CAPO II – Realizzazione delle opere di urbanizzazione e 

dell’intervento edilizio privato 

*****     ***** 

Articolo 3. Opere da realizzare 

Il Titolare del PDC, come in premessa costituito e rappresentato, si 

obbliga nei confronti del Comune di Eboli, che accetta: 

a - ad attuare gli interventi di trasformazione edilizia previsti dal 

Permesso di Costruire volti alla realizzazione di un complesso 

residenziale con annesse attività commerciali alla via S.S. 19; 

b - a realizzare e cedere le opere e le relative aree dello standard 

pubblico determinato secondo i dettami del D.M. 1444/68 ivi previste, 

per una superficie complessiva di mq. 2.662,72 circa, di cui a verde 

attrezzato e percorsi pedonali mq. 1.453,22 circa e a parcheggi 

pubblici mq. 1.209,50 circa; 

c – a corrispondere il contributo di costruzione dovuto ex art. 16 del 

D.P.R. n. 380/2001, salvo la realizzazione di opere a scomputo parziale 

e/o totale, in conformità a quanto previsto con la presente 

convenzione;  

d - a cedere: gratuitamente e preliminarmente al rilascio del titolo 

abilitativo le aree destinate a verde pubblico attrezzato e a parcheggi 

pubblici, nonché tutte le opere di urbanizzazione primarie ivi 

comprese, come indicate dal Permesso di Costruire. 

Il tutto con le modalità meglio di seguito specificate ed in conformità 

agli elaborati grafici e descrittivi meglio richiamati al paragrafo 1.1. 

che precede. 

Articolo 4. Destinazione urbanistica e norme edilizie 



 

 

Le parti precisano e si danno atto che le destinazioni urbanistiche e le 

norme edilizie sono quelle fissate nel P.R.G. vigente e nel Permesso di 

Costruire approvato i cui indici e parametri sono i seguenti:  

superficie territoriale     = 2.663,00 mq 

superficie fondiaria  = 2.663,00 mq 

superficie standard di progetto = 2.180,00 mq 

superficie standard previsti  = 2.662,72 mq 

parcheggio pubblico  = 1.209,50 mq  

spazi pubblici a verde  = 1.453,22 mq 

aree per attrezzature di interesse comune  =  0,00 mq 

distanza dai confini  ≥ 5,00 m  

distanza dai fabbricati ≥ 10,00 m 

parcheggi privati (L. 122/1989):   ≥10 mq / 100 mc  

pari a mq. 1.305,30 di progetto contro i 1.087,61 previsti per legge.  

Articolo 5. Norme e vincoli edilizi 

Per l’edificazione – ed eventuali varianti in corso d’opera - saranno 

osservate le norme e prescrizioni specificate nel P.R.G. vigente e nel 

Permesso di Costruire approvato e rilasciato, tenuto conto del regime 

di deroga di cui all’art. 7 bis della L.R.C. n. 19/2009.  

I titoli abilitanti seguiranno le ordinarie disposizioni vigenti in materia, 

nel rispetto, altresì, di tempi, modalità e garanzie di cui ai successivi 

articoli. 

Articolo 6. Rete stradale 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete stradale pubblica e privata prevista dal Permesso di Costruire in 

conformità e nei limiti degli elaborati grafici approvati nonché in 



 

 

conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede di 

rilascio dei singoli titoli edilizi.  

Articolo 7. Impianti per l’acqua potabile e per la rete 

antincendio 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete di adduzione dell’acqua all’area nonché la rete distributiva 

interna, in uno agli allacciamenti alla rete pubblica. Il tutto in 

conformità e nei limiti degli elaborati grafici approvati nonché in 

conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede di 

rilascio dei singoli titoli edilizi. 

Articolo 8. Fognatura 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete fognaria, comprese le opere occorrenti all’allaccio alla rete 

pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati grafici 

approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà 

approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi. 

Articolo 9. Impianti del gas 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete del gas, comprese le opere occorrenti all’allaccio alla rete 

pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati grafici 

approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà 

approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi. 

Articolo 10. Impianti di energia elettrica e pubblica 

illuminazione 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete elettrica, comprese le opere occorrenti all’allaccio alla rete 



 

 

pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati grafici 

approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà 

approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi. 

Articolo 11. Aree a Verde 

Il Titolare del PDC si impegna a sistemare, a propria cura e spese, il 

previsto verde pubblico atterezzato. Il tutto in conformità e nei limiti 

degli elaborati grafici approvati nonché in conformità alla 

progettazione definitiva che verrà approvata in sede di rilascio dei 

singoli titoli edilizi. 

Articolo 12. Parcheggi Pubblici 

Il Titolare del PDC si  impegna a realizzare, a propria cura e spese, i 

previsti parcheggi pubblici. Il tutto in conformità e nei limiti degli 

elaborati grafici approvati nonché in conformità alla progettazione 

definitiva che verrà approvata in sede di rilascio dei singoli titoli 

edilizi. 

Articolo 13. Progettazione e realizzazione delle Opere 

di Standard Pubblico ed Allacciamenti - Scomputo oneri di 

urbanizzazione 

Il Titolare del PDC si obbliga a redigere i progetti definiti /esecutivi ed 

a realizzare le opere e le urbanizzazioni primarie dello standard 

pubblico di cui ai precedenti articoli da 6 a 12.  

Le opere a standard pubblico verranno realizzate a totale scomputo 

della relativa quota di contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, 

calcolato in via presuntiva in € ..........………………….. ed aggiornato 

all’atto del rilascio dei titoli abilitanti. 



 

 

In particolare, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione 

primaria, il titolare del PDC rimane obbligato, nei confronti del 

Comune di Eboli, nel seguente modo: 

qualora la previsione di spesa per la realizzazione delle opere dello 

standard pubblico innanzi descritto, risulti pari o superiore ai 

quantitativi tabellari vigenti al momento del rilascio dei permessi di 

costruire, nulla sarà dovuto al Comune e viceversa fermo restando, in 

tal caso, l'obbligo del concessionario a completare le opere suddette; 

qualora detta previsione di spesa risultasse inferiore ai predetti 

quantitativi tabellari, sarà dovuta al Comune di Eboli la differenza; 

sarà dovuto al Comune l’ammontare relativo al costo di costruzione di 

cui all’ art. 16 del DPR 6.6.2001 n. 380. 

Il Titolare del PDC si impegna ad elaborare il progetto ed il computo 

metrico delle opere di realizzazione dello standard pubblico sulla base 

del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania vigente 

alla data di redazione del relativo progetto definitivo. 

Articolo 14. Termini di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione  

I termini di realizzazione degli interventi pubblici e di quelli privati 

sono strettamente connessi. Pertanto, quelli di realizzazione degli 

interventi pubblici dovranno coincidere o essere inferiori a quelli 

fissati dai titoli abilitanti per gli edifici privati. E ciò, quanto meno 

per la quota di urbanizzazioni e standard pubblico indotte dal 

singolo intervento privato.  



 

 

Il Titolare del PDC potrà depositare le richieste di permesso di 

costruire per gli interventi privati solo dopo aver prodotto le istanze 

per gli interventi pubblici agli stessi direttamente connessi.  

Articolo 15. Termini massimi di esecuzione e cessione 

delle aree e delle opere a standard pubblico  

Il Titolare del PDC si obbliga a completare e rendere agibili le opere 

destinate a standard pubblico con le relative opere di urbanizzazioni 

di cui all’art. 6 e le opere di urbanizzazione di cui agli artt. da 6 a 12 

nel termine massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data di inizio 

lavori, così come prevede il Permesso di Costruire approvato e 

rilasciato.  

Trascorsi i termini massimi di cui al precedente paragrafo: 

1) sarà facoltà del Titolare del PDC chiedere la rinnovazione del 

procedimento per la parte non realizzata; 

2) il Comune potrà vantare l’acquisizione di urbanizzazioni e standard 

nei limiti della quota indotta dalla parte privata effettivamente 

realizzata. 

Articolo 16. Modalità di cessione 

Le aree e le opere a standard pubblico saranno cedute al Comune di 

Eboli, in seguito alla relativa ultimazione e collaudo, comprovante la 

corretta esecuzione in conformità ai progetti di cui agli artt. da 6 a 12, 

su semplice richiesta dell’Ente. 

Contestualmente alla stipula degli atti di cessione di cui al precedente 

paragrafo, le parti provvederanno alla redazione di apposito verbale 

di consegna. 

*****    ***** 



 

 

CAPO III – Gestione e manutenzione delle opere a standard 

pubblico  

*****     ***** 

Articolo 17. Gestione e manutenzione 

Le parti convengono che le opere a standard pubblico rimarranno in 

custodia gratuita del Titolare del PDC fino al momento della consegna 

al Comune ovvero, nell’ipotesi di mancato collaudo per fatti, ritardi 

e/o inadempienze della P.A., fino alla redazione delle relazioni di 

collaudo da parte del privato di cui al precedente paragrafo 16. 

Fino alla predetta data cederanno a carico del Titolare del PDC la 

gestione e la relativa manutenzione. 

*****   ***** 

CAPO IV – Previsioni finali 

*****     ***** 

Articolo 18. Trasferimento delle aree ed adesione alla 

convenzione 

Il Titolare del PDC si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di 

trasferimento totale delle aree oggetto della presente convenzione, 

nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, la seguente clausola, 

da riportare nella nota di trascrizione, da inviare in copia autentica al 

Comune di Eboli: 

“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a 

rispettare tutte le clausole contenute nella convenzione sottoscritta con 

il Comune di Eboli in data ________ e trascritta il ____________, 

accettandone i relativi effetti formali e sostanziali”. 



 

 

La predetta clausola dovrà essere specificamente approvata 

dall’acquirente ai sensi dell’art. 1341 c.c., impegnandosi ad inserirla 

anche negli eventuali successivi atti di trasferimento, che in mancanza 

non saranno opponibili al Comune. 

Articolo 19. Inadempienze 

In caso di inadempienza da parte del Titolare del PDC agli obblighi di 

cui alla presente convenzione, il Comune, previa messa in mora, con 

assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a giorni 180 

(centottanta), adotterà tutti i provvedimenti volti alla relativa 

esecuzione. Relativamente agli standard potrà procedere d’ufficio in 

danno del Titolare del PDC inadempiente, previo formale preavviso di 

giorni 180 (centottanta). 

Fermo il rispetto dei presupposti per il conseguimento dell’agibilità, 

come disciplinati al precedente art. 15, in considerazione 

dell’intervento sostitutivo di cui al precedente periodo e delle 

garanzie di cui al successivo art. 21, è esclusa la possibilità di adozione 

di provvedimenti di sospensione dei lavori e/o dell’efficacia dei 

permessi di costruire o di altro titolo abilitante.   

Articolo 20. Garanzie 

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi 

assunti dal Titolare del PDC con la presente convenzione, viene 

prestata al Comune ed in suo favore fideiussione n. ……………. del 

……………. rilasciata da …………………., quale compagnia assicurativa / 

società a  tanto autorizzata, per l’importo di ……………………Euro, di cui 

€ ……………………… pari al costo delle opere da realizzare a standard e 

relativi allacciamenti.  



 

 

La fideiussione ha validità legale per tutto il periodo di vigenza della 

presente convenzione e dovrà essere svincolata entro il termine di 

giorni 30 (trenta) dall’avvenuta attestazione da parte del Comune 

dell’ottemperanza agli obblighi ivi garantiti. 

L’importo della fideiussione potrà essere ridotto proporzionalmente 

agli obblighi adempiuti. 

Articolo 21. Spese – Regime fiscale 

Le spese comunque derivanti da rogiti, registrazioni e quant’altro 

dovuto in esecuzione della presente convenzione saranno a carico del 

Titolare del PDC.   

Del pari saranno a carico del Titolare del PDC tutte le spese per gli atti 

di cessione, misurazione, frazionamenti e, comunque, per tutti gli 

adempimenti utili e necessari alla corretta esecuzione del previsto 

Permesso di Costruire. 

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione non saranno 

dovute imposte e/o tributi comunque riconducibili alla aree destinate 

a standard pubblico.    

*****    ***** 

Richiesto io _________________ ho ricevuto il presente atto redatto su 

facciate ______ e righi_____, fin qui di carta da rendere legale alla 

contestuale presenza delle parti le quali avutene lettura e trovatolo 

conforme alla loro volontà lo sottoscrivono a margine. 

 

Il Comune    Il Titolare del PDC  

L’Ufficiale Rogante 

 


