
 

 

ALLEGATO  A)  

 

OGGETTO: Piano di lottizzazione convenzionata zona “C3” residenziale del P.R.G. vigente, in 

via Lenardo Da Vinci Villa d’Agri, rif. Cat. Foglio n. 28 di complessivi mq 13.607. Ditte: 

CO.GE.MA snc/Torresi e Altri .-   

= Relazione d’istruttoria = 
 

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

(pratica edilizia n. 13/2015 e successive integrazioni) le ditte: Di Marco Nicola, Mazza Francesco 

M. in qualità di legale rappresenta della soc. CO.GE.MA. snc, comproprietari della particelle n. 99-

331-333-336 del foglio di mappa 28; Falvella Mina proprietario delle particelle n. 21-220 del foglio 

di mappa 28; Torresi Alessandro, proprietario delle particelle n. 530-531-532-143 del foglio di 

mappa 28; Torresi Mario Antonio, proprietario delle particelle n. 144-145-529 del foglio di mappa 

28; Torresi Giulio, proprietario della particelle n. 105 del foglio di mappa 28; Torresi Giuseppe, 

proprietario delle particelle n. 282-345 del foglio di mappa 28; Vita Biagio, proprietario della 

particella n. 106 del foglio di mappa 28; per  una estensione complessiva di mq 13.607, 

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 di 

progetto”   ubicate in via Leonardo Da Vinci di Villa d’Agri.  

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: 

1. “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 L.R. n. 25/2012); 

2. “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 L.R. n. 23/1999 come sostituito dall’art.13 della L.R.                    

n. 25/2012);  

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

restano in vigore  le previsioni di PRG e PdF vigenti”  (art. 44, comma 1, della L.R. 

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

Al momento il Comune di Marsicovetere pur avendo già formato il Regolamento Urbanistico 

tuttavia non lo ha ancora adottato e pertanto, risultano applicabili le norme di P.R.G. vigente per le 

aree da sottoporre a lottizzazione convenzionata;   

Questo Comune, acquisito il parere favorevole dell’Autorità di Bacino della Basilicata, giusta 

determinazione n. 28 del 11/02/2016, richiedeva il preventivo parere ai sensi dell’art. 10 della L.R. 

n. 38/1997 e dell’art. 13 della L. n.64/1974, trasmettendo gli atti con nota del 09/04/2015, prot. n. 

3584 e successiva del 17/06/2015, prot. n. 6191, all’Ufficio Geologico della regione Basilicata;; 

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. 

In conseguenza di quanto esposto, quest’ufficio ha proceduto alla verifica degli standards  

urbanistici in base al D.M. n.1444/1968 per le zone “C” residenziali. 

Il totale complessivo dell’area oggetto di lottizzazione è pari 13.607 mq, così distinta catastalmente 

per ciascuna ditta: 

N Proprietario Particella Superficie Sup. totale 

 

COMUNE DI MARSICOVETERE 
Provincia di Potenza 

AREA TECNICA 

Largo Municipio, n. 3 - 85050 Marsicovetere (PZ) Tel. 0975 69033 – fax 0975 69271 



1 FALVELLA Mina 218 77 

471 220 394 

2 DI MARCO Nicola – Soc. CO.GE.MA. 99 321 

3.340 

331 725 

333 2.244 

336 50 

3 TORRESI Alessandro 143 604 

1.634 

530 112 

531 548 

532 370 

4 TORRESI Mario Antonio 144 421 

1.232 

145 528 

529 283 

5 TORRESI Giulio 105 719 719 

6 TORRESI Giuseppe 282 54 

1.244 345 1.190 

7 VITA Biagio 106 4.967 4.967 

Totale mq 13.607 

 

Applicando l’indice territoriale di mc/mq 1,10 della zona omogenea C3 del vigente P.R.G., il 

volume complessivo realizzabile è pari a mq 13.607 x 1,10 mc/mq = mc 14.967,70. 

Per il presente Piano di lottizzazione viene assunto, dal progettista, un indice di mc/mq 0,70 per i 

volumi propriamente residenziali. 

 

Verifica  Standard  pubblici:  D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 
Il D.M. n. 1444/1968 stabilisce  i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi 

e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 

Per quanto riguarda gli standard afferenti al volume propriamente residenziale, pari a mc 10.477,39 

(0,70 x 14.967,70 mc); le vigenti  Norme Tecniche Attuative (N.T.A.) del P.R.G., approvato con il 

D.P.G.R n. 1034/1989, all’art. 95,  lett. B) - punto n) stabiliscono che: “…il lottizzante è tenuto a 

conferire  all’Amministrazione Comunale almeno 18 metri quadrati (oltre le strade) per ogni 100 

metri cubi di costruzione” e tale quantità è maggiore di  quella minima di mq 12,00 prevista 

dall’art. 4, comma 3, del D.M. n. 1444/1968 per i Comuni di popolazione non superiore a 10.000 

abitanti. 

Di norma, la quantità di mq 18 va ripartita, nel modo seguente: mq 12,00 di area per opere di 

urbanizzazione primaria (strade, verde, parcheggi, infrastrutture a rete,  ecc…) e mq 6,00 di aree per 

opere di urbanizzazione secondaria (asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, attrezzature di 

interesse comune, ecc…). Tali opere di urbanizzazione vengono meglio definite all’art.85 delle 

vigenti N. T. A. del P. R. G. Pertanto, si ha per le aree di urbanizzazione primaria :  

mc  10.477,39  (volume residenziale) /100 mc  =   n. 104,77  abitanti   x  12  mq  =  1.257,24 mq; 

Assumendo per ogni abitante insediato o da insediare mediamente mc 100.-  

Il piano di lottizzazione prevede  per :  

a)  area destinata a verde……….    647,30  mq   

b)  area destinata a parcheggi.…..    652,50  mq 

                                         Sommano      1.299,80 mq  maggiore di  1.257,24  mq  minimi 

necessari.   

 

Trattandosi di lottizzazione di tipo residenziale, non avendo il P.R.G. previsto nell’ambito del 

comparto di lottizzazione appositi vincoli di destinazione a servizi pubblici, tenuto conto delle 

dimensioni dell’area sottoposta a lottizzazione, si ritiene ammissibile in luogo dell’entità delle aree 

da cedere per opere di urbanizzazione secondaria, corrispondente a  mq 6 per ogni abitante da 



insediare, la relativa monetizzazione assumendo il prezzo congruo di € 36,15/mq  (lire 70.000/mq):  

n. abitanti  104.77 x 6 mq/ab. =  mq 628,62 x € 36,15 = € 22.724,60. 

A riguardo si precisa quanto segue: 

a) che la somma di € 22.724,60 dovrà destinarsi per l’acquisizione al patrimonio comunale di 

aree equivalenti da destinare ad attrezzature pubbliche e che tali aree sono ubicate nel 

perimetro urbano più precisamente nelle zone contrassegnate con la lettera A nella tavola di 

zonizzazione del P.R.G. vigente di Villa d’Agri e destinate ad attrezzature di interesse 

comune o scolastiche;  

b) il costo a metro quadrato delle aree in questione, è fissato in € 36,15/mq (lire 70.000/mq) in 

quanto nella determinazione del valore, si è fatto riferimento al valore medio di mercato già 

stabilito dal Consiglio Comunale per l’acquisizione di tali aree.  

Quest’ ufficio al fine di consentire la migliore funzionalità e gestione del modello localizzativo 

riferito al piano di lottizzazione in argomento, oltre a tutte le prescrizioni contenute nel parere 

favorevole dell’Ufficio Geologico regionale, acquisito agli atti del Comune in data 15/07/2016, 

prot. n. 7773, ritiene necessaria 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”;  

- “i cordoli e la pavimentazione dei marciapiedi, nonché la sistemazione delle aree a 

verde, dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici comunali 

competenti” 

Nella fase di pubblicazione della proposta di adozione e approvazione definitiva degli atti del piano 

di lottizzazione sul sito istituzionale del Comune di Marsicovetere, nella sezione “Pianificazione e 

governo del territorio” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., con PEC del 

20/12/2016, acquisita al protocollo generale al n. 14709, la sig.ra Daphne M. Giampietro, tramite lo 

studio legale Eversheds di Milano, chiedeva di non procedere all’adozione e approvazione 

definitiva degli atti del piano di lottizzazione in questione in quanto la proprietà delle particelle n. 

99, 331, 333, e 336 del foglio di mappa 28, (Di Marco/CO.GE.MA.) erano oggetto di 

rivendicazione in sede giudiziale dinanzi alla Corte di Cassazione, in particolare sulla invalida del 

titolo di proprietà delle ditte Di Marco Nicola e della soc. CO.GE.MA snc, in quanto gli stessi 

avevano acquistato da soggetto non proprietario. 

A tal fine, con nota del 27/12/2016, prot. n. 14940, è stato avviato il procedimento di sospensione 

dell’iter di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione in questione, comunicato a tutti i 

richiedenti proprietari delle particelle oggetto di lottizzazione. 

A seguito dei chiarimenti e delle contro deduzioni fornite dai soggetti interessati, sig.ra Daphne M. 

Giampietro tramite il proprio studio legale e Di Marco Nicola/CO.GE.MA tramite il proprio legale, 

il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica e del procedimento, preso atto della 

rivendicazione giudiziale dinanzi alla Suprema Corte, al fine di non coinvolgere l’Amministrazione 

Comunale in un eventuale futura controversia, ritenuto che l’interesse di questa Amministrazione è 

dare attuazione alle previsioni urbanistiche sull’intera area omogenea, con nota in data 11/01/2018, 

prot. n. 415, si chiedeva alla sig.ra Daphne M. Giampietro l’impegno a subentrare nella 

lottizzazione nella eventualità che la controversia giudiziale si fosse concluso con esisto favorevole. 



Con nota PEC del 31/01/2018, in atti al n. 1197 del 01/02/2018, la sig.ra Daphne M. Giampietro, 

mediante il proprio studio legale, dichiara e si impegna a subentrare nella lottizzazione in questione 

successivamente all’esito favorevole della controversia giudiziale. 

Con nota pec del 30/01/2018, in atti al prot. n. 1131, il Sig. Di Marco Nicola e la Soc. CO.GE.Ma. 

snc, mediante il proprio legale dichiarano e si impegnano a subentrare nella lottizzazione in 

questione successivamente all’esito favorevole della controversia giudiziale. 

Sulla base di quanto sopra esposto, essendo interesse dell’Amministrazione Comunale dare 

attuazione alle previsioni urbanistiche dell’intera area omogenea, si ritiene proporre l’approvazione 

definitiva del piano di lottizzazione così come presentato, con concreta attuazione mediante la 

sottoscrizione della relativa convenzione con i soli proprietari delle aree non oggetto di contenzioso. 

Per la rimante area, oggetto di contenzioso, avendo le parti  manifestato la volontà procedure 

comunque all’approvazione dell’intero piano di lottizzazione e di sottoscrivere la convenzione ad 

avvenuta e definizione della controversia legale presso la Corte di Cassazione. 

Marsicovetere, l’ 07/08/2018 

 

IL RESP.AREA TECNICA 

  Ing. Giovanni Dammiano 
 


