
 

Comune di Marsicovetere 

PROVINCIA DI POTENZA  

                                                         

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 104 DEL 09/08/2018  

 OGGETTO:ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 7/08/1996, N. 37 COME MODIFICATA DALL’ART.14 DELLA 
L.R. 3/12/2012, N. 25. PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN ZONA OMOGENE C3 
RESIDENZIALE DEL P.R.G. VIGENTE. AREA SITA IN VIA L. DA VINCI, IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 
28, PARTICELLE N. 218, 220, 99, 331, 333, 336             

L’anno 2018 il giorno nove del mese di agosto alle ore 13,10 , nella sala delle adunanze del MUNICIPIO 2 , 

la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

COGNOME E NOME   QUALIFICA   PRES. 
CANTIANI SERGIO CLAUDIO  SINDACO  SI  
BRIGLIA GIOVANNI ANGELO  ASSESSORE  NO  
ZIPPARRI MARCO  ASSESSORE  SI  
GREGORIANO MONICA  ASSESSORE  NO  
FAUSTINI ISABELLA  ASSESSORE  SI  

 Presenti N. 3  

Assenti  N. 2  

 Assiste il Segretario Comunale LUONGO Gerardo  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 FILE ALLEGATI 

 Allegato001  
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Dato Atto che sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, sono stati acquisiti  e favorevolmente resi, il parere 

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, da parte del 

responsabile Area Tecnica, ing. Giovanni Dammiano, e il parere di regolarità contabile del 

responsabile Area Amministrativa-Contabile F.F., Rag. Agnese Angerame;   

Premesso: 

- che con istanza acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 03/02/2015, prot. 

n. 1312, le ditte: 

DI MARCO Nicola, nato a Marsicovetere (PZ) il 19/11/1952, ivi residente in via E. 

Azimonti frazione Villa d’Agri; 

Soc. CO.GE.MA Snc di Francesco e Michele Mazza, con sede in Marsicovetere (PZ), 

Piazza Zecchettin; 

           FALVELLA Mina, nata a Marsicovetere (PZ) il 16/05/1963, residente a Paterno (PZ); 

TORRESI Alessandro, nato a Marsicovetere (PZ) il 23/10/1939 e ivi residente alla Via 

Provinciale;  

 TORRESI Mario Antonio, nato a Marsicovetere (PZ) il 19/01/1941 e ivi residente alla Via 

Provinciale; 

TORRESI Giulio, nato a Marsicovetere (PZ) il 23/04/1963 e ivi residente alla Via R. 

Scotellaro; 

TORRESI Giuseppe, nato a Marsicovetere (PZ) il 23/06/1947 e ivi residente alla Via C. 

Goldoni; 

VITA Biagio, nato a Marsicovetere (PZ) il 02/09/1930 e ivi residente alla Via Provinciale 

MV; 

richiedevano l’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata per le suddette aree, 

ricadenti secondo il P.R.G. vigente in zona urbanistica omogenea territoriale “C3” 

residenziale  per complessivi 13.607 mq;  

- che l’approvazione del piano di lottizzazione restava, comunque, subordinata 

all’acquisizione del preventivo parere ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale n.38/1997 e 

dell’art. 13 della Legge n.64/1974, da parte dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata; 

- che l’art.16 della Legge Regionale n. 23/1999, recante norme in materia di “Tutela, Governo 

ed Uso del Territorio”, obbligava tutti i Comuni della Regione Basilicata dell’approvazione 

del Regolamento Urbanistico (R.U.), quale strumento della nuova pianificazione su tutto il 

territorio comunale, mediante l’indizione di una conferenza di pianificazione finalizzata alla 

sua approvazione;  

- che  la Giunta Comunale con deliberazione  n. 36 del 07/02/2001 prevedeva la  possibilità di 

realizzare i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla Legge Regionale n.23/1999 quali il 

Piano Strutturale Comunale (PSC)  e  il Regolamento Urbanistico (R.U.);  

- che per effetto delle norme di salvaguardia previste dall’art. 44 della Legge Regionale                      

n.23/1999, venivano sospese dall’Ufficio Geologico della Regione Basilicata, tutte le 

determinazioni sui Piani Attuativi, anche per i piani di lottizzazione di iniziativa privata,                   

per i Comuni che non avevano ancora convocato la conferenza di pianificazione alla data 

30/06/2007;  

- che il Comune di Marsicovetere, pur avendo in corso la formazione del R.U., non aveva 

indetto alla predetta data del 30/06/2007, la conferenza di pianificazione finalizzata 

all’approvazione di detto strumento urbanistico, pertanto l’iter del piano di lottizzazione in 

argomento restava sospeso ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale n. 23/1999; 

- che la Legge Regionale 3 dicembre 2012, n. 25 apportava modifiche alla Legge Regionale 

11 agosto 1999, n.23 (e s. m. ed i.) e in particolare agli artt.39 e 44, stabilendo che:  



 “Le misure di salvaguardia previste dalla Legge n. 1187/68, si applicano per le 

previsioni del Regolamento Urbanistico dalla data di adozione” (art. 39, comma 1, 

lett. b della L. R. n. 23/1999 come sostituito dall’art. 12 della Legge Regionale  n. 

25/2012);  

 “I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del regolamento urbanistico e, 

contestualmente, all’aggiornamento del Regolamento Edilizio entro il 31/12/2014”  

(art. 44, comma 1, della Legge Regionale n. 23/1999 come sostituito dall’art.13 

della Legge Regionale n. 25/2012);  

 “Nelle more di approvazione del R.U. nei termini di cui al comma 1 (dell’art. 44), 

restano in vigore  le previsioni di P.R.G. e P. di F. vigenti”  (art. 44, comma 1, della 

L.R. n. 23/1999 come sostituito dall’art.13 della L. R. n. 25/2012);     

- che istanza in data 09/04/2015, prot. n. 3584, questo Comune richiedeva all’Ufficio 

Geologico regionale il preventivo parere ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 

n.38/1997 e dell’art.13 della Legge n. 64/1974, trasmettendo la documentazione geologica;   

- che l’Ufficio Geologico regionale con nota prot. n. 130535/11AQ del 18/06/2018, 

richiedeva documentazione integrativa; 

- che la documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio Geologico regionale veniva 

trasmessa con nota del Comune in data 24/05/2016, prot. n. 5782; 

- che il parere favorevole con prescrizioni, dell’Ufficio Geologico regionale, nota prot. n. 

112235/11AQ del 11/07/2016, è stato acquisito in atti del Comune  in data  15/07/2016,  

prot. n. 7773; 

Tutto ciò premesso;     

Visti gli strumenti urbanistici vigenti e in particolare il Piano Regolatore Generale approvato con 

D.P.G.R. n. 1034/1989;  

Vista l’istanza acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 03/02/2015, prot. n. 1312 

(pratica edilizia n. 13/2015 e successive integrazioni, con allegata documentazione; 

Visto il piano di lottizzazione convenzionata in zona omogenea territoriale “C3” residenziale del 

Piano Regolatore Generale vigente, in via Leonardo Da Vinci di Villa d’Agri, area in Catasto 

terreni al foglio di mappa 28, particelle n. 218, 220, 99, 331, 333, 336, 143, 530, 531, 532, 144, 145, 

529, 105, 282, 345, 106, per una superficie complessiva di 13.607 mq, a firma del tecnico 

progettista ing. Di Marco Nicola e Arch. Bruno Salvatore, composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione Tecnica; 

2. Planimetria generale con foto aerea 1/1000; 

3. Piano quotato 1/500; 

4. Previsione di P.R.G.  1/500 ; 

5. Planimetria catastale  1/500; 

6. Individuazione area da lottizzare 1/500; 

7. Zonizzazione su catastale 1/500; 

8. Zonizzazione  1/500; 

9. Plani volumetria aree copribili 1/500; 

10. Planimetria con tipologie edilizie 1/500; 

11. Tipologie edilizie  1/100; 

12. Planimetria impianti e rete stradale 1/500; 

13. Particolari costruttivi 1/20; 

14. Computo metrico; 

15. Elenco prezzi; 

16. Convenzione tipo; 

17. Norme di attuazione;  

18. Relazione geologica e indagini; 

Visto il parere favorevole con prescrizioni, dell’Ufficio Geologico regionale, nota prot.                               

n.112235-11AQ del 11/07/2016, acquisita agli atti del Comune in data 15/07/2016, prot. n. 7773;  



Vista la relazione istruttoria del responsabile dell’area tecnica, ing. Giovanni Dammiano, in 

allegato al presente atto sub lett. A);  

Ritenuto di consentire ai lottizzanti di monetizzare quota parte dell’area di urbanizzazione 

secondaria in base agli standard urbanistici previsti dalle norme vigenti, tenuto conto delle 

dimensioni dell’area da lottizzare e trattandosi di lottizzazione di tipo residenziale ricadente 

nell’ambito di un comparto di lottizzazione per il quale il P.R.G. vigente non prevede appositi spazi 

destinati a pubblici servizi;  

Dato atto che l’area da cedere per opere di urbanizzazione secondaria, con riferimento alle 

volumetrie residenziali del piano di lottizzazione, è stata determinata dal responsabile area tecnica, 

ing. Giovanni Dammiano, in base agli standard previsti dalla legge ovvero dalle vigenti norme 

tecniche attuative di P.R.G., in mq 628,62 (mq 6 per ogni abitante da insediare)  e che il prezzo 

congruo a metro quadrato risulta fissato in € 36,15 per un totale di € 22.724,60 

(euroventiduemilasettecentoventiquattro/60);  

Preso Atto dalla relazione istruttoria del responsabile dell’Area Tecnica dalla quale si evince che le 

particelle n. 99, 331, 333, 336 del foglio di mappa 28, sono oggetto di contenzioso, pendente presso 

la Corte di Cassazione, sull’annullamento dell’atto di compravendita a favore delle ditte Di Marco 

Nicola e Soc. CO.GE.MA Srl, e nel caso il contenzioso si risolvesse a favore dei ricorrenti, 

verrebbero inficiati tutti gli atti conseguenti e pertanto si esprime parere favorevole con la 

prescrizione che venga stipulata la convenzione per le sole particelle non oggetto di contenzioso;  

Vista la legge n. 1150/42 (e s. m. ed i.);  

Vista la Circolare del Ministero LL.PP. n. 3210 del 28/10/1967; 

Visto l’art.13 della Legge n. 64/74;   

Vista la Legge Regionale 7 agosto 1996,  n. 37  (e s. m. ed i.) ; 

Vista la Legge Regionale n.38/1997;  

Vista la Legge Regionale  n. 23/1999 (e s.m. ed i); 

Visto il D.P.R.  6 giugno 2001, n. 380 (e s.m. ed i.); 

Vista la Legge Regionale  3 dicembre 2012, n. 25 e in particolare l’art. 14; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;  

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;  

Su iniziativa del Sindaco, dr. Sergio Claudio Cantiani, 

 

PROPONE 

 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

2. di adottare, per quanto espresso in premessa, ai sensi art.14 della Legge  Regionale  3 

dicembre 2012, n. 25 che ha sostituito  l’art. 3 della Legge Regionale  7 agosto 1996,  n. 37, 

il Piano di Lottizzazione convenzionata in zona omogenea territoriale  “C3  residenziale di 

progetto” del Piano Regolatore Generale vigente, in via Leonardo Da Vinci di Villa d’Agri, 

area in Catasto terreni al mappa 28, particelle n. 218, 220, 99, 331, 333, 336, 143, 530, 531, 

532, 144, 145, 529, 105, 282, 345, 10, in totale di complessivi 13.607 mq , delle ditte: DI 

MARCO Nicola, nato a Marsicovetere (PZ) il 19/11/1952, ivi residente in via E. Azimonti 

frazione Villa d’Agri; Soc. CO.GE.MA Snc di Francesco e Michele Mazza, con sede in 

Marsicovetere (PZ), Piazza Zecchettin; FALVELLA Mina, nata a Marsicovetere (PZ) il 

16/05/1963, residente a Paterno (PZ); TORRESI Alessandro, nato a Marsicovetere (PZ) il 

23/10/1939 e ivi residente alla Via Provinciale; TORRESI Mario Antonio, nato a 

Marsicovetere (PZ) il 19/01/1941 e ivi residente alla Via Provinciale; TORRESI Giulio, 

nato a Marsicovetere (PZ) il 23/04/1963 e ivi residente alla Via R. Scotellaro; TORRESI 

Giuseppe, nato a Marsicovetere (PZ) il 23/06/1947 e ivi residente alla Via C. Goldoni; 

VITA Biagio, nato a Marsicovetere (PZ) il 02/09/1930 e ivi residente alla Via Provinciale 



MV;  redatto dall’ing. Nicola Di Marco e Arch. Salvatore Bruno, pratica edilizia  n. 63/2006 

e successive integrazioni, composto dai seguenti elaborati: 

a) Relazione Tecnica; 

b) Planimetria generale con foto aerea 1/1000; 

c) Piano quotato 1/500; 

d) Previsione di P.R.G.  1/500 ; 

e) Planimetria catastale  1/500; 

f) Individuazione area da lottizzare 1/500; 

g) Zonizzazione su catastale 1/500; 

h) Zonizzazione  1/500; 

i) Plani volumetria aree copribili 1/500; 

j) Planimetria con tipologie edilizie 1/500; 

k) Tipologie edilizie  1/100; 

l) Planimetria impianti e rete stradale 1/500; 

m) Particolari costruttivi 1/20; 

n) Computo metrico; 

o) Elenco prezzi; 

p) Convenzione tipo; 

q) Norme di attuazione;  

r) Relazione geologica e indagini; 

3. Di stralciare dalla stipula dell’atto di convenzione del piano di lottizzazione de quo l’area 

oggetto di contenzioso, individuata con le particelle n. 99, 331, 333, 336 del foglio di mappa 

28; 

4. di consentire ai lottizzanti, per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto, in 

sostituzione della cessione della quota parte delle aree relative alle opere di urbanizzazione  

secondaria,  determinata  in  628,62  mq dal responsabile area tecnica ing. Giovanni 

Dammiano nella relazione allegata alla presente deliberazione sub lett. A), il pagamento 

della somma di € 22.724,60 (euro ventiduemilasettecentoventiquattro/60) per l’acquisizione 

di aree equivalenti destinate dal P.R.G. ad attrezzature di interesse collettivo o generale;   

5. di disporre l’applicazione al piano di lottizzazione in argomento, di tutte le prescrizioni 

contenute nel parere favorevole dell’Ufficio Geologico regionale, nota prot. n.112235-11AQ 

del 11/07/2016, acquisita  agli atti del Comune  in data  15/07/2016, prot. n. 7773, nonché  

al fine di  consentire la migliore funzionalità e gestione del  modello locatizzativo  

l’applicazione delle seguenti  ulteriori prescrizioni: 

-  “le aree da cedere gratuitamente al Comune per verde, parcheggi e viabilità di 

P.R.G. devono rispettare le previsioni di piano”; 

- “le strade devono essere pavimentate prima dell’insediamento del primo nucleo 

familiare o della prima attività”; 

- “la viabilità di P. R. G. deve essere realizzata e ceduta gratuitamente al Comune”; 

- “la rete fognaria e acque bianche devono essere proporzionate in base ai calcoli 

idraulici”; 

- “gli organi illuminanti della pubblica illuminazione devono avere tipologia simile a 

quella già installata nel centro abitato di Villa d’Agri e concordati preventivamente 

alla loro installazione con gli uffici comunali competenti”;  

- “le cordolature e le pavimentazioni dei marciapiedi, nonchè la sistemazione delle 

aree a verde, dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici comunali 

competenti” 

6. di ritenere quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione la relazione 

istruttoria del responsabile area tecnica, ing. Giovanni Dammiano, in allegato al presente  

atto sub lett. A); 



7. di introitare la somma di €. 22.724,60 (euro ventiduemilasettecentoventiquattro/60) per 

l’acquisizione di aree equivalenti destinate dal P.R.G. ad attrezzature di interesse collettivo o 

generale, sulla risorsa 506/40 del bilancio comunale 2018, gestione   competenze; 

8. di trasmettere la presente deliberazione al responsabile dell’area tecnica, ing. Giovanni 

Dammiano, per i successivi  provvedimenti conseguenziali  di  competenza finalizzati a dare 

attuazione a quanto disposto con il presente atto; 

9. darsi atto che la documentazione e gli elaborati del piano di lottizzazione in argomento, sono 

depositati presso l’ufficio area tecnica che avrà cura di conservarla nelle forme stabilite dalla 

legge; 

10. darsi  atto che la presente proposta è stata pubblicata, unitamente agli elaborati del piano di  

lottizzazione, sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.marsicovetere.pz.it/ nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Pianificazione e Governo del 

Territorio (Sezione relativa alla pianificazione e governo del territorio,  per 15 giorni 

consecutivi; 

11. di dichiarare, stante il disposto di cui all’art. 134, comma 4 , del Decreto Legislativo n 

267/2000 e successive modifiche, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

stante l’urgenza di provvedere in merito atteso quanto stabilito dall’art. 13, commi 1 e 2, 

della L. R. n.25/2012  che ha sostituito l’art. 44 della L. R. n. 23/1999.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

 riportato; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147 bis, comma 

1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, sono stati acquisiti  e favorevolmente resi, il 

parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, da 

parte del responsabile Area Tecnica, ing. Giovanni Dammiano, e il parere di regolarità contabile del 

responsabile Area Amministrativa-Contabile F.F., Rag. Agnese Angerame;   

 

Ad unanimità dei voti 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritto; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 134, 

comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l’urgenza 

di provvedere in merito.  

  
 

 

http://www.comune.marsicovetere.pz.it/


  

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 dal  Municipio, li 24.08.2018 

  Il Segretario Comunale  

 F.to  LUONGO Gerardo  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

A  T  T  E  S  T  A 

- che  la presente deliberazione: 

  è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data 09/08/2018 e vi rimarrà fino al 

24/08/2018 . (N. 878 REG.PUBB.);  

  è stata comunicata con lettera n. 9365 in data 09/08/2018  

ai signori capigruppo consiliari come prescritto dal D.Lgs 267/00; 

Marsicovetere 09/08/2018  Il Segretario Comunale  

  F.to LUONGO Gerardo  

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/08/2018  

  decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, comma 3°, D. L.gs 267/2000). 

   perché dichiarata immediatamente  eseguibile (art. 134, comma 4°, D. L.gs 267/2000). 

Marsicovetere 09/08/2018  Il Segretario Comunale  

  F.to LUONGO Gerardo  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga attestazione del dipendente addetto attesta che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dal 09/08/2018 al 

24/08/2018 . 

L’Impiegato addetto 

Francesca VITA  
Il Segretario Comunale  

LUONGO Gerardo  

 Il SINDACO  Il Segretario Comunale  

F.to CANTIANI Sergio Claudio  F.to LUONGO Gerardo  



  

 

 


