
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE  DI  SANT’AGNELLO  

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
1 

CONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

COMPARTO EDIFICATORIO DI “HOUSING SOCIALE” AD INIZIATIVA 

PRIVATA PREVISTO DAL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

NELL’AREA SITA IN LOCALITÀ M.B.GARGIULO. 

 (ART. 18 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380) 

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio, in Sant'Agnello nella 

sede Municipale, avanti a me dott.ssa Loredana LATTENE, Segretario del 

Comune di Sant'Agnello autorizzato per legge a ricevere gli atti nell'interesse del 

suddetto Comune, sono personalmente comparsi : 

1) il COMUNE DI SANT’AGNELLO (Provincia di Napoli), Codice Fiscale 

82007930637, nella persona del Funzionario Direttivo della Quinta Unità Orga-

nizzativa, geom. Francesco AMBROSIO, nato a Piano di Sorrento il 24 luglio 

1954, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato alla stipula 

giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20 aprile 2016; 

2) i sigg.ri: 

2.a) ELEFANTE Antonio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il ventotto 

gennaio 1958, residente in Massa Lubrense alla via IV novembre, 34, Codice 

Fiscale LFN NTN 58A28 C129H – Carta Identità n. A08775314 rilasciata dal 

Comune di Piano di Sorrento in data 3.10.2008 -;  

2.b) ZURLO Massimiliano, nato a Castellammare di Stabia il 30 agosto 1975, 

ed ivi residente alla via G.Marconi, 50, Codice Fiscale ZRL MSM 75M30 C129T 
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– Carta Identità n. AV1378602 rilasciata dal Comune di Castellammare di Stabia 

in data 29.08.2014 -;  

entrambi nella qualità di Amministratori con firma congiunta della società "SHS 

S.r.l.", con sede in  Castellammare di Stabia (NA), alla via Salvador Allende n. 19,  

ove eleggono domicilio per la carica, costituita con atto per Notar Salvatore Di 

Martino n. 191786 di rep. del 4.04.2016, registrato a Castellammare di Stabia in 

data 11.04.2016 al n. 3195 (allegato sub A), ed iscritta al Registro  Imprese di Na-

poli e Codice Fiscale 08354321211, R.E.A. n. NA-951370, in rappresentanza del 

72% delle quote edificatorie relative al comparto edificatorio di cui alla consi-

stenza immobiliare sita alla via M.B.Gargiulo/S.Martino, individuata nel Catasto 

Terreni del Comune di Sant’Agnello al Foglio 5 con le particelle nn. 443, 444, 

460, 461, 462, 463, 466, 467, 604, 640, 666 (quota parte), e 122 (quota parte), per una 

superficie complessiva di mq. 17.217,00. 

Dell'identita' personale e capacita' a contrarre delle parti sopra costituite, in pro-

sieguo denominate rispettivamente "Comune" e "Convenzionato", io Segretario 

Comunale rogante sono personalmente certo e le medesime, con il mio consen-

so, rinunciano alla presenza dei testi ed addivengono alla stipula della presente 

convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono. 

Il Convenzionato dichiara inoltre di essere costituito con le modalità e finalità 

contenute negli atti richiamati in epigrafe, nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art. 27 della Legge Regionale 22.12.2004 n. 16, in rappresentanza del 72% 

delle quote edificatorie ricadenti nel perimetro del comparto. 

PREMESSA  
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Con il termine di “housing sociale” viene definita la vasta gamma di iniziative 

volte ad ampliare l’offerta, a prezzi convenzionati, di abitazioni da destinare a 

categorie di persone e/o famiglie svantaggiate che non sono in grado di accedere 

all’acquisto di alloggi nel libero mercato.   

Ai sensi dell’art. 1, comma 258, della Legge n. 244 del 24.12.2007, le aree destina-

te a edilizia residenziale sociale vengono considerate come quota aggiuntive alle 

superfici minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubbli-

co, o a parcheggi di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici  2 aprile 1968 

n.1444. 

L’alloggio sociale, inoltre, in quanto servizio di interesse economico generale, 

costituisce standard urbanistico aggiuntivo a mente dell’art. 1, comma 5, del 

D.M. Infrastrutture del 22.04.2008 pubblicato sulla G.U. n.146 del 24.06.2008. 

Con la delibera di  Giunta Regionale della Campania n. 231 del 06.02.2008, pub-

blicata sul B.U.R.C. n. 13 del 31.03.2008, è stato riconosciuto che “ …..l’edilizia 

residenziale sociale è da considerarsi alla stregua di standard urbanistici , superando in tal modo la 

impostazione della legge n. 167/62 e della legge n. 865/71 , attesa la sua primaria funzione…”. 

La Legge Regionale 28.12.2009 n. 19, e successive mm. ed ii., all’art. 7: 

� al comma 1, per la risoluzione delle problematiche abitative e la riqualifica-

zione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, promuove lo sviluppo 

sostenibile adottando strategie per la valorizzazione del tessuto urbano , la ri-

duzione del disagio abitativo e il miglioramento delle economie locali e 

l’integrazione sociale; 

� al comma 2, prevede la possibilità di realizzare su proposte di privati,  nelle 
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nuove aree di espansione residenziale ( per le quali è prevista la cessione da 

parte dei proprietari di aree per la realizzazione degli standard urbanistici) , 

una quota aggiuntiva di superficie rispetto a quella già prevista dal D.M. 

1444/68 (per spazi pubblici attività collettive verde pubblico e parcheggi) da 

destinare a edilizia residenziale sociale, anche in deroga agli strumenti urbani-

stici vigenti; 

� al comma 4 prevede che, se non siano disponibili aree destinate ad edilizia 

residenziale sociale,  le amministrazioni comunali possono individuare aree da 

utilizzare per edilizia residenziale sociale anche in variante agli strumenti ur-

banistici vigenti da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei fami-

liari con disagio abitativo. Ed ancora che “ nelle aree individuate dalle amministrazioni 

comunali per gli interventi di cui al presente comma possono rientrare anche quelle ricadenti nella 

zona G del P.U.C. o del P.R.G. vigente, ferme restando le limitazioni e i vincoli derivanti da nor-

me vigenti.”. 

L’art. 26 della Legge Regionale n. 16/2004 prevede al comma 3 lettera f) che  gli 

interventi approvati in attuazione dell’art.7 della Legge Regionale n.19/2009   

non costituiscono variante al PUC. 

Il Comune di Sant'Agnello risulta dotato di Piano Regolatore Generale approva-

to con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 805 del 19 luglio 2005, 

regolarmente pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 22 agosto 2005, in cui le aree 

oggetto del presente intervento, risultano classificate come zona “C2”, zona 

“F1.13”, e zona “B”. 

Il Comune di Sant’Agnello, con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 
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26.02.2010, in relazione alle previsioni di cui all’art. 7, comma 2, 3, e 4 della Leg-

ge Regionale n.19/2009, ha inoltre ricompreso tale area, nel maggiore ambito, 

destinato alla realizzazione di un interventi di “housing sociale”, secondo le mo-

dalità e procedure stabilite dalla stessa legge.  

L’art. 7, comma 2, della richiamata Legge Regionale n.19/2009, consente la pos-

sibilità ai proprietari singoli, o riuniti in consorzio, delle aree interessate agli am-

biti di “ housing sociale”, cosi come determinati dal Comune, di presentare pro-

posta di realizzazione di un programma di “housing sociale”, attuabile anche in 

deroga al P.R.G.  

I proprietari delle aree, con istanza prodotta in data 26 giugno 2013 con prot.n. 

12373, richiesero l’approvazione dell’intervento per l’attuazione di un comparto 

edificatorio di “housing sociale” convenzionato alla via M.B.Gargiulo/S.Martino, 

mediante P.U.A. redatto in conformità alle previsioni del vigente P.R.G., imple-

mentato con le previsioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 1/2010, e 

dell’art. 1, comma 258, della Legge 24.12.2007 n. 244. 

I diritti edificatori nell’ambito della proposta costruttiva sono stati considerati in 

forma perequativa e proporzionale alla superficie di proprietà resa disponibile di 

singoli proprietari, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32, comma 3, della 

Legge Regionale n. 16/2004.  

La Giunta Comunale, con delibera n. 94 del 17.07.2014, prima prese atto della 

proposta di Piano, e successivamente, con delibera n. 126 del 17.10.2014, adottò 

il P.U.A. relativo al richiamato comparto edificatorio, costituito dalla seguente 

documentazione amministrativa ed elaborati grafici e descrittivi: 
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1. ELABORATI DEL P.U.A. 

a) Tav. A0 - Relazione Illustrativa; 

1.1. ELABORATI DI ANALISI 

b) Tav. A1 -  stralcio P.U.T., stralcio P.R.G., stralcio planimetria delibera C.C. 

n.1/2010, con evidenziato il perimetro delle aree incluse nel P.U.A.; 

c) Tav. A2 - rilievo plano altimetrico - sezioni A-A, B-B, C-C; 

d) Tav. A3 - documentazione fotografica; 

1.2. ELABORATI DI PROGETTO 

e) Tav. A4 - planimetria con quote altimetriche , indicazioni viabilità interna, 

spazi di sosta, aree di verde attrezzato, sezioni A-A, B-B e C-C;  

f) Tav. A5 - schemi quotati planimetrici con indicazione delle destinazioni 

d’uso delle aree e degli immobili; 

g) Tav. A6 - planimetria di progetto su mappa catastale; 

h) Tav. A7 - aree e opere di urbanizzazione primaria; 

i) Tav. A8 - render; 

j) estratto di mappa catastale con l'indicazione dei limiti di proprietà, nonché 

certificato catastale comprovante le relative superfici; 

k) relazione relativa alla rumorosità ambientale in coerenza con le “Linee gui-

da regionali” (D.G.R.C n. 2436/2003); 

l) Norme Tecniche di Attuazione; 

m) Relazione di fattibilità e compatibilità geologica; 

2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

n) copia titoli di proprietà degli immobili;  



 

 

 

 

7 

o) lettera di intenti per la formazione del consorzio; 

p) schema di convenzione da stipulare tra il Comune ed il Convenzionato. 

Il P.U.A., adottato, ai sensi dell’art.10 del Regolamento di Attuazione per il Go-

verno del Territorio 4.08.2011 n. 5, venne successivamente: 

� trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Napoli, in data 31.10.2014 con 

nota n. 20464 di prot., ai sensi del comma 5, per eventuali osservazioni; 

� pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 3.11.2014; 

� pubblicato sul sito web ed all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni dal 

3.11.2014 al 3.12.2014. 

Del deposito venne inoltre data notizia su due quotidiani a diffusione regionale ai 

sensi dell’art. 27, comma 3, della L.R. n. 16/2004;   

La Giunta Comunale, esaminate le osservazioni ed opposizioni pervenute nei 

termini di pubblicazione del Piano, con delibera n.90 del 3.08.2015  approvò il 

P.U.A. dando espressamente atto della sua conformità al P.R.G., in relazione al 

disposto di cui all’art. 26, comma 3, lett. f), della Legge Regionale 22.112.2004 n. 

16. 

Con Decreto Sindacale n. 76 del 24.08.2015 il P.U.A. approvato venne pubblica-

to sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 14.09.2015 ed entrò 

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

A seguito dell’approvazione del P.U.A., la SAEC s.r.l., in persona del legale rap-

presentante ing. Antonio Elefante, delegata dai proprietari, in data 27.08.2015, 

con istanza n. 15557 di prot., inoltrò la richiesta di permesso di costruire, alle-

gando il progetto delle opere da realizzare nell’area in oggetto, individuata in 
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Catasto Terreni al Foglio 5 con le particelle nn. 460, 604, 462, 466, 640, 463, 

443-444-666 (quota parte), 122 (quota parte), 461, 467, per una superficie complessi-

va di mq. 17.217,00, richiedendo di assumere i  pareri necessari ai fini del rilascio 

del titolo, a mezzo di conferenza di servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii . 

La conferenza venne convocata in data 23.09.2015 con nota n. 17124 di prot. ed 

a conclusione della prima seduta del 16.10.2015, a seguito del parere negativo 

reso dalla Soprintendenza di Napoli sul progetto presentato, determinò di asse-

gnare al richiedente il termine di giorni 60 al fine di adeguare il progetto come 

richiesto dalla Soprintendenza nel parere reso. 

In data 22.12.2015 la SAEC s.r.l. inoltrò al Comune il progetto adeguato per cui 

venne riconvocata la conferenza per il giorno 8.01.2016, ma successivamente 

rinviata a seguito di indisponibilità a partecipare comunicata dalla Soprintenden-

za. 

La conferenza conclusiva si è successivamente tenuta in data 28.01.2016, con 

esito positivo avendo riportato i pareri favorevoli di tutti gli Enti intervenuti.           

Il competente Funzionario Direttivo ha inoltre rilasciato, in data 23.02.2016, 

autorizzazione paesaggistica n. 4, ai sensi del richiamato art. 146 1del Decreto 

Legislativo 22.01.2004 n. 42. 

Con istanza n. 12808 di prot. del 6 luglio 2016, i sigg.ri Elefante Antonio e Zurlo 

Massimiliano, nella qualità di amministratori con firma congiunta della società 

“SHS S.R.L.” costituita dalla società “SAEC s.r.l.” e dalla società “FAVIAD 

s.r.l.”, hanno comunicato che la predetta società con contratti preliminari di 
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compravendita, ha rilevato il 61% delle quote edificatorie relative al comparto di 

housing sociale, divenute successivamente pari al 72% per effetto dell’atto stipu-

lato in data 12.07.2016, richiedendo di poter stipulare la presente Convenzione, 

rappresentando più del 51% dei diritti edificatori del PUA. 

I contratti preliminari di compravendita, trasmessi in copia conforme all’originale 

al Comune ed allegati sub. B) alla presente, sono stati stipulati con i sigg.ri:  

1) sig. Gargiulo Pasquale – Contratto n. 23685 di rep. del 20.06.2016 registrato a 

Castellammare di Stabia in data 29.06.2016 al n. 5836 – Diritti edificatori 

11%;   

2) signora Gargiulo Giuseppina – Contratto n. 23699 di rep. del 23.06.2016 regi-

strato a Castellammare di Stabia in data 29.06.2016 al n. 5837 – Diritti edifica-

tori 11%;   

3) signora Gargiulo Michelina – Contratto n. 23684 di rep. del 20.06.2016 regi-

strato a Castellammare di Stabia in data 29.06.2016 al n. 5835 – Diritti edifica-

tori 11%;   

4) signora Di Palma Filomena – Contratto n. 23712 di rep. del 28.06.2016, in 

corso di registrazione – Diritti 17% -;   

5) signora Gargiulo Maria - Contratto n. 23700 di rep. del 23.06.2016 registrato a 

Castellammare di Stabia in data 29.06.2016 al n. 5839 – Diritti edificatori 

11%;   

6) signora Ercolano Laura – Contratto n. 23762 di rep. del 12.07.2016, in corso 

registrazione - Diritti edificatori 11%. 

Con la sottoscrizione di tali contratti i proprietari hanno altresì conferito alla 
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società “SHS s.r.l.” l’incarico di sottoscrivere in nome e per conto di essi, e con-

giuntamente ai proprietari delle aree comprese nel comparto interessato 

dall’intervento edilizio di “housing sociale”, la Convenzione Urbanistica con il 

Comune di Sant’Agnello per la realizzazione del PUA.  

Gli immobili oggetto d’intervento rappresentano il 72 % delle quote edificatorie 

complessive attribuite al comparto dagli indici di trasformazione urbanistico - 

edilizia previsti dal P.R.G. e dal P.U.A. (cfr. Tabella dei diritti edificatori allegata 

sub C), e che pertanto il Convenzionato è abilitato a procedere all’attuazione del 

comparto a norma di quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del 

PUA approvato, che consentono l’attuazione del Piano da parte dei soggetti che 

rappresentano almeno il 51% delle quote edificatorie complessive, anche nel 

caso di rifiuto ovvero di inerzia dei rimanenti proprietari 

Gli immobili rappresentati dal Convenzionato hanno una superficie complessiva 

di mq. 12.382,00, riportata in N.C.T. al Foglio 5 con le particelle: 

• n. 460 di are 3,59 (agrumeto - reddito dominicale € 18,54 - reddito agrario € 5,10); 

• n. 604 di are 15,56 (agrumeto - reddito dominicale € 57,06 - reddito agrario € 15,27); 

• n. 462 di are 19,15 (agrumeto - reddito dominicale € 70,22 - reddito agrario € 18,79); 

• n. 466 di are 18.85 (agrumeto);   

• n. 640 di centiare 00.36 (ente urbano);   

• n. 463 di are 19,16, (agrumeto - reddito dominicale € 70,26 - reddito agrario € 18,80); 

• n. 443, di are 7,00 (agrumeto - reddito dominicale € 36,15 - reddito agrario € 9,94); 

• n. 444 are 4,56 (agrumeto - reddito dominicale € 23,55 – reddito agrario € 6,48); 

• n. 689 are 16,45 (agrumeto - reddito dominicale € 84,96 – reddito agrario € 23,36)  
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• n. 461 di are 10,46 (agrumeto - reddito dominicale € 38,36 - reddito agrario € 10,26); 

• n. 467 di are 08,68 (agrumeto - reddito dominicale € 44,83 - reddito agrario € 12,33). 

Prima di procedere al rilascio del permesso di costruire si rende necessaria la 

sottoscrizione della presente Convenzione urbanistica. 

Tutto quanto innanzi premesso, fra le parti come innanzi costituite, liberamente 

e senza riserva alcuna si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 – PREMESSA -  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzio-

ne. 

ARTICOLO 2 – FINALITA’ -  

La presente Convenzione si inquadra, anche, nel più vasto programma di inizia-

tive intraprese dal Governo attraverso l’intesa Stato-Regione stipulata in data 

31.03.2009 tra il Governo Centrale e la Conferenza Unificata delle Regioni, dan-

do finalità ed attuazione ad un programma di housing sociale. 

In relazione a tale accordo, il Governo Regionale Campano ha emanato  la Legge 

Regionale n.19/2009 e successive modifiche, dichiarandone,  all’art. 12-bis, la 

specialità e la prevalenza su altre norme regionali antecedenti. 

Tali finalità vengono individuate nel: 

a) contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso 

il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge re-

gionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento 

della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella proget-

tazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili; 
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b) favorire l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, al miglioramento 

strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale non-

ché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico; 

c) incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni 

di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate 

o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di 

salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale. 

ARTICOLO 3 – COERENZA CON LE PREVISIONI DEL P.R.G., DEL 

P.U.T., DELLA L.R. N. 19/2009, E DELLA DELIBERA DI C.C. N. 1/2010 - 

L’area oggetto d’intervento risulta inquadrata nel vigente P.R.G. del Comune di 

Sant’Agnello, approvato in adeguamento al P.U.T. di cui alla L.R. n. 35/87 con 

Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n. 805 del 

19.07.2005, per quota parte in zona “C2” (integrazione residenziale), per quota parte 

in zona  “F1.13” (Attrezzature pubbliche),  e per quota parte in zona “B” (edificata 

satura), come da certificato di destinazione urbanistica allegato sub. D) alla presen-

te. 

Nell’ambito del P.U.T. di cui alla L.R. n. 35/87, l’area è classificata in Zona Ter-

ritoriale 4 (Riqualificazione insediativa e ambientale di I° grado), in cui è materialmente 

possibile una qualsiasi articolazione di P.R.G. ed ivi compresa la nuova espan-

sione residenziale . 

Il Comune di Sant’Agnello, con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 

26.02.2010, in relazione alle previsioni di cui all’art. 7, comma 2, 3, e 4 della Leg-
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ge Regionale n.19/2009, ha inoltre ricompreso tale area, nel maggiore ambito, 

destinato alla realizzazione di un interventi di “housing sociale”, secondo le mo-

dalità e procedure stabilite dalla stessa legge.  

L’intervento di nuova edificazione residenziale sociale risulta coerente sia con le 

previsioni di P.R.G. che con quelle del P.U.T., in quanto il numero di vani resi-

denziali ISTAT da realizzare sulla zona C2, risultano in numero inferiore a quelli 

consentiti dal PRG sulla base del proporzionamento e dell’anagrafe edilizia di-

chiarata conforme al PUT. 

Nello specifico, il lotto d’intervento dell’housing, di complessivi mq. 17.217,00, 

nel P.R.G. risulta classificato, per mq. 7.928,00 in zona “C2” (Integrazione Residen-

ziale), per mq. 8.203,00 in zona “F1” (Attrezzature Pubbliche), e per mq. 1.086,00 in 

zona “B” (Edificata Satura). 

Tuttavia, in sede di approvazione del progetto esecutivo, le potenzialità edificato-

rie consentite dal PUA approvato sono state sviluppate solo in parte, pertanto i 

dati urbanistici relativi al progetto da realizzare sono i seguenti: 

SUPERFICIE RESIDENZIALE LORDA    mq.  4.054.00  

VOLUME RESIDENZIALE LORDO                mc. 11.796,00  

VOLUME ATTREZZATURE DI PARCO      mc.     445,50 

ARTICOLO 4 – IL PROGETTO DI  PIANO - 

L’area oggetto d’intervento, ad uso agricolo, risulta collocata nella zona interme-

dia tra la piana di S.Agnello e l’area pedemontana compresa tra via M.B.Gargiulo 

e via S. Martino. 

Allo stato attuale, la stessa è collegata a valle con via M.B. Gargiulo ed a monte 
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con via S. Martino. 

La sua collocazione semiperiferica , ma a ridosso del centro cittadino, consente 

di poter usufruire di tutte le attrezzature pubbliche già esistenti e a servizio del 

centro urbano. 

Sotto il profilo paesaggistico l’area non si trova in particolare posizione di visibi-

lità panoramica e la realizzazione dell’intervento, come si vedrà, attraverso un 

intervento di cucitura del tessuto urbano , si coniuga perfettamente con la restan-

te parte della città. 

Gli alloggi di housing saranno 53 (cinquantatre) ed avranno una superficie utile 

netta interna non inferiore a mq. 45,00 e non superiore a mq. 95,00, in coerenza 

con le mutate esigenze della popolazione e del mercato che richiedono tagli di 

alloggi sempre più piccoli.  

Il programma nel suo complesso prevede di realizzare: 

• n. 53 alloggi di housing sociale, serviti da n. 6 scale, realizzati su 3/4 livelli di 

piano fuori terra;   

• n. 67 posti auto interrati pertinenziali agli alloggi; 

• mq. 300,00 destinati a spazi living destinati alla aggregazione sociale 

• mq. 8.000,00  di superfici di verde attrezzato privato aperto al pubblico; 

• mq. 340,00 di superfici da destinare a parcheggio pubblico scoperto.  

Il Programma costruttivo, inoltre , concepisce la totale separazione delle funzioni 

di viabilità con quelle di residenza mantenendo la viabilità principale e di transito 

tangente all’intervento e quella di penetrazione al di sotto del piano di campagna. 

Tale scelta eleverà il livello di sostenibilità ambientale dell’intero complesso. Il 
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progetto esecutivo è inoltre ispirato ed elaborato sulla base delle esigenze tecni-

che che l’edilizia sostenibile richiede. 

Il progetto esecutivo e di dettaglio è stato approvato in linea tecnica e in linea 

paesaggistica e il relativo permesso di costruire sarà rilasciato contestualmente 

alla stipula della presente Convenzione, secondo gli elaborati grafici e descrittivi 

(allegati sub E) di seguito elencati: 

1. RILIEVO  

a) Tav. R.01 – Relazione Illustrativa; 

b) Tav. R.02 – Rilievo plano-altimetrico, sezioni A-A e B-B; 

c) Tav. R.03 – Rilievo comodo rurale – Piante, prospetti e sezioni; 

d) Tav. R.04 – Documentazione fotografica; 

 2. PROGETTO   

e) Tav. P.01 – Planimetria generale, sezione A-A e B-B; 

f) Tav. P.02 – Pianta a quota (-3,70), pianta a quota (+1,10), pianta a quota  

(+ 2,10), pianta a quota (+5,50);  

g) Tav.P.03 - Pianta a quota (+8,50), pianta a quota (+11,50), pianta a quota  

(+ 14,50), pianta copertura; 

h) Tav. P.04 – Prospetti; 

i) Tav. P05 – Sezioni; 

l) Tav. P.06 – Planimetria generale parco – Attrezzature: serra, comodo rurale,  

deposito; 

m) Tav. P.07 -  Render e Fotorender; 

n) Tav. P.08 – Schema impianto di scarico.      
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ARTICOLO 5 – SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE -  

Sotto il profilo costruttivo l’intervento è vincolato al rispetto della sostenibilità 

ambientale che,  nel quadro normativo nazionale, si compiega nel realizzare un 

edificato avente caratteristiche tecniche coerenti con i parametri di sostenibilità 

codificati nel protocollo ITACA .  

Per edilizia sostenibile si intende un nuovo edificato che tenga in debito conto 

alcuni parametri, definiti come fondamentali, per la definizione di un prodotto 

edilizio eco-compatibile, quali la tutela paesaggistica, l’uso di materiali ecocompa-

tibili, risparmio energetico, trattamento e recupero delle acque, trattamento e 

diversificazione dei rifiuti, l’uso di energia prodotta in forma fotovoltaica.  

La Giunta Regionale della Campania ha approvato la sua versione "Protocollo 

Itaca Campania sintetico" con delibera  n. 145 del 12.04.2011 ("Linee guida per la 

valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici in attuazione della L.R. n. 19/2009”), per 

cui, l’intero complesso, come da permesso a costruire a rilasciarsi , è obbligato a 

rispettare il suddetto protocollo.   

ARTICOLO 6 – ESECUZIONE DELLE OPERE –  

Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il competente 

Funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale rilascia al Convenzionato il Permes-

so di Costruire. 

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformita' al Capito-

lato Tecnico Prestazionale (allegato sub F), ed agli elaborati progettuali approvati 

restando esplicitamente inteso che non potranno essere apportate varianti o ad-

dizioni alle opere  autorizzate senza la preventiva approvazione da parte del Co-
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mune. 

I tempi di realizzazione dell’intervento vengono stabiliti, in conformità alle di-

sposizioni di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, e in congruenza con i tempi 

assegnati dal permesso di  costruire a rilasciarsi.  

La conformità al progetto architettonico, il rispetto della normativa antisismica, 

ed, infine, il rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale previsti dal richiama-

to Protocollo ITACA, dovranno essere evidenziate nella certificazione di agibilità 

di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001, da allegare agli atti di trasferimen-

to degli immobili in uno alla certificazione.      

Il Convenzionato rimane inoltre obbligato ad osservare le vigenti norme di carat-

tere generale (prevenzione incendi, sicurezza impianti ecc.), nonche' ogni prescrizione di 

carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, 

sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che 

non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere 

conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere 

dell’A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza 

sanitaria o ambientale. 

Le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al re-

capito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle 

disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e agli allegati 4, 5 e 6, del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate. 

Il Convenzionato resta obbligato, inoltre, a provvede, a propria cura e spese, alla 
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realizzazione delle opere previste dal P.U.A. relative: 

• alla rete stradale; 

• alla rete di adduzione dell’acqua dell’intera area ed alla rete di distribuzione 

interna, nonché gli allacciamenti alla rete pubblica; 

• alla rete fognaria, comprese le opere di allaccio alla rete pubblica;  

• alla rete del gas, elettrica e telefonica, assumendo a proprio totale carico gli 

oneri per l’esecuzione delle opere di allacciamento alle reti pubbliche, ivi 

compresi la realizzazione o il potenziamento delle dorsali, della attrezzature 

intermedie (cabine di trasformazione, stazioni di pompaggio, ecc.) e delle in-

frastrutture a rete. 

Gli alloggi realizzati dovranno essere consegnati ai legittimi assegnatari, indivi-

duati secondo le modalità indicate al successivo art. 10, entro il termine di mesi 

24 decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. 

ARTICOLO 7 - DIREZIONE LAVORI - 

Le opere previste dal progetto approvato, saranno eseguite sotto la direzione di 

uno o piu' tecnici, a cio' abilitati, nominati dal Convenzionato. Questi sara' re-

sponsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose causati dall'esecuzione 

delle opere oggetto della presente convenzione. 

ARTICOLO 8 - COLLAUDO STATICO - 

Le opere realizzate in attuazione della presente Convenzione saranno soggette a 

collaudo. Le operazioni di collaudo dovranno essere comunque concluse entro e 

non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori strutturali. 

Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi ai col-
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laudatori, sono a carico del Convenzionato.        

ARTICOLO 9 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI -  

Tutti gli alloggi da realizzare dovranno possedere i requisiti di edilizia sostenibile 

con il rispetto dei parametri di sostenibilità prescritti in Regione Campania in 

applicazione del protocollo ITACA approvato con D.G.R.C. n. 145 del 

12.04.2011 (Approvazione delle linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-

ambientale degli edifici in attuazione della legge regionale n.1/2011) e in conformità alla 

Delibera di G.R.C. n. 572 del 22.07.2010 (Approvazione linee guida in materia di Edilizia 

Residenziale Sociale). 

In particolare, essi, dovranno avere superficie utile netta interna non inferiore a 

mq. 45,00 e non superiore a mq. 95,00. 

Le finiture interne degli alloggi dovranno essere realizzate in conformità al  pro-

getto approvato ed al Capitolato Tecnico Prestazionale.  

ARTICOLO 10 - REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI -  

Gli assegnatari di alloggi di housing sociale dovranno essere : 

a) nuclei familiari a basso reddito; 

b) giovani coppie a basso reddito; 

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; 

d) studenti fuori sede; 

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 

f) soggetti divorziati, separati, single; 

g) persone, i cui genitori risiedono nel Comune di Sant’Agnello da almeno tre 

anni, trasferite in altri Comuni da non oltre 10 (dieci) anni dalla data di pub-
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blicazione del bando.      

Gli assegnatari dovranno inoltre essere in possesso, alla data della relativa asse-

gnazione dell’alloggio, dei seguenti requisiti (Art. 11, comma, 2 D.L. 112/2008 converti-

to in legge 06.08.2008 n.113): 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di 

altri Stati è ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del 

lavoro o se svolge in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata; 

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o 

in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce 

l’intervento, individuato nella penisola sorrentina compresa tra il Comune di 

Meta ed il Comune di Massalubrense, fatte salve le Forze dell’Ordine; 

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio ade-

guato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito della Provincia di Napoli . 

Si ritiene adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo 

le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto 

dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano 

all’altro, degli sguinci di porte e finestre, dei vani privi di luci, sia: 

• non inferiore a 45,00 mq. per un nucleo familiare non superiore a 2 perso-

ne, 

• non inferiore a 55,00 mq. per 3 persone,  

• non inferiore a 65,00 mq. per 4 persone, 

• non inferiore a 75,00 mq. per 5 persone, 

• non inferiore a 85,00 mq. per 6 persone, 
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• non inferiore a 95,00 mq. per più di 6 persone; 

d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, 

ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato con 

gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 

dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di cate-

goria A3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie 

nell’ambito territoriale;  

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di 

alloggio realizzato con contributi, e assenza di precedenti finanziamenti age-

volati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che 

l’alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che l’assegnatario abbia 

diritto al risarcimento del danno; 

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio 

eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; 

g) reddito annuo imponibile lordo del nucleo familiare non superiore al valore 

totale come appresso indicato, desunto da interventi similari di housing socia-

le in corso di realizzazione (cfr. Comune di Parma): 

• primo componente  € 35.000,00 

• secondo componente  € 15.000,00 

• terzo componente  € 15.000,00 e successivi 

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei red-

diti fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino 

dalla media delle  dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi degli 
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ultimi tre anni. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e 

dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con 

loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxo-

rio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purchè 

la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della 

assegnazione e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati 

componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela 

o affinità , qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizza-

ta alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza 

deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser 

stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve 

essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte 

dell’assegnatario, sia da parte delle persone conviventi. 

ARTICOLO 11 - PREZZO DI VENDITA E DI LOCAZIONE DEGLI 

ALLOGGI - 

Concordemente con quanto stabilito dall’art.18 del D.P.R. n. 380/2001 e in ul-

timo dall’art. 29, comma 16-undecies, del D.L. 216/2011 che assegna ai Comuni 

a partire dal 1° gennaio 2012 la competenza alla determinazione del prezzo mas-

simo di cessione delle singole unità abitative, tenuto anche conto, come mero 

riferimento, ai costi fissati dalla Regione Campania (Decreto Dirigenziale n. 7 del 14 

gennaio 2009) per l’altra tipologia relativa all’edilizia sovvenzionata ed agevolata, il 

prezzo di vendita degli alloggi di “housing sociale” convenzionata  viene stabilito 

e concordato nella misura di € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) al metro qua-
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drato di superficie convenzionale. 

Tale prezzo è da considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori,  

salvo fatti imprevisti ed imprevedibili al momento della stipula della presente 

Convenzione. 

Il canone annuo massimo di locazione viene stabilito nel 3,5% del valore del 

costo di cessione dell’alloggio. 

Il Convenzionato potrà utilizzare il valore di € 2.600,00/mq. come valore medio 

al fine di poter consentire la diversificazione del costo degli alloggi in relazione 

alla loro posizione rispetto al piano, per cui potranno determinarsi alloggi con 

costo unitario al mq. inferiore, ovvero superiore, ad € 2.600,00 in relazione alla 

loro posizione rispetto al piano, ma, in ogni caso, il valore medio complessivo di 

cessione non potrà superare gli € 2.600,00/mq.   

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della Superficie Com-

plessiva da utilizzarsi per la verifica dei costi degli interventi di nuova Edilizia 

Residenziale, valgono le seguenti definizioni già contenute nel D.M. dei LL.PP. 

5.08.1994: 

a) Superficie Utile Abitabile (S.U.A.) 

Si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri 

perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, de-

gli sguinci di porte e finestre, degli ingombri di pilastro, di cave, di impianti. 

Rientra in tale superficie la proiezione orizzontale del vano scala degli alloggi 

duplex anche se in eccedenza rispetto al limite massimo della superficie utile 

abitabile. Per le nuove costruzioni la superficie utile massima abitabile, misu-
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rata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non deve essere superiore 

a mq. 110,00.  

b) Superficie Non Residenziale (S.N.R.)  

Si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza 

dell’alloggio, quali logge, balconi, cantinole o soffitte e di quelle di pertinenza 

dell’organismo abitativo quali androni d’ingresso, proiezioni orizzontali del 

vano scala (computate per ogni piano) e del vano ascensore, porticati liberi, 

volumi tecnici, centrali termiche, locali condominiali ed altri locali a servizio 

della residenza, misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.  

c) Superficie Parcheggi (S.P.)  

 Si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti 

di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. 

La superficie per autorimesse o posti macchine, ai sensi dell’art.2 della L. 

122/89, è stabilita nel limite minimo di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione e  

nel limite massimo di 2 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.  

d) Superficie Aree Giardinate (S.A.G.) 

Si intende la superficie da destinare a giardino privato di pertinenza dei singoli 

alloggi. 

e) Superficie Convenzionale (S.C.) 

Si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% (sessanta per cento) 

della somma della superficie non residenziale e della superficie dei parcheggi, 

nonché del 10% delle aree giardinate pertinenziali:  

S.C. = S.U.A. + 60% (S.N.R +S.P.) +10%(S.A.G.) 
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ARTICOLO 12 – RIDUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - 

Il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli 

oneri di urbanizzazione relativamente alla realizzazione degli alloggi, convenzio-

nata con il presente atto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. 

ARTICOLO 13 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI – 

Ai fini dell’assegnazione degli alloggi, il Comune, entro il termine di giorni 30 

(trenta) decorrenti dalla data di rilascio del permesso di costruire, provvederà alla 

pubblicazione di specifico avviso all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, ai 

fini della selezione, e raccolta, delle richieste di adesione al programma costrutti-

vo di tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di legge previsti per l’accesso 

all’assegnazione degli alloggi di housing sociale, indicati al precedente art. 10. 

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine di ricezione delle 

istanze, il Comune procederà alla selezione delle richieste di adesione, verifican-

done l’ammissibilità sulla base delle autocertificazioni circa il possesso dei requi-

siti richiesti. 

Si procederà, quindi, alla predisposizione di due graduatorie, una per l’acquisto 

ed una per la locazione, sulla base di sorteggio, che avverrà in forma pubblica. 

Rispetto all’ordine di sorteggio saranno applicati i seguenti criteri di priorità: 

1) soggetti portatori di documentato handicap residenti nel Comune di 

Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione 

dell’avviso di assegnazione; 

2) nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti soggetti portatori di handi-

cap residenti nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antecedenti 
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alla data di pubblicazione dell’avviso di assegnazione;.  

3) soggetti residenti nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antece-

denti alla data di pubblicazione dell’avviso di assegnazione; 

4) soggetti i cui genitori risiedono nel Comune di Sant’Agnello da almeno tre 

anni, trasferite in altri Comuni da non oltre 10 (dieci) anni dalla data di pub-

blicazione del bando (art. 10, comma 1, lett. g); 

Le graduatorie dei soggetti selezionati verranno trasmesse entro giorni 30 (trenta) 

dalla data di conclusione delle attività di cui al comma precedente al Convenzio-

nato il quale procederà alla stipula degli atti di vendita, ovvero di locazione, degli 

alloggi di “housing sociale” in favore degli assegnatari secondo le graduatorie 

fornite dal Comune, restando di sua competenza la verifica del possesso dei re-

quisiti di capacità, ed affidabilità, finanziaria dei soggetti assegnatari. 

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 e l’esito favorevole della verifica di com-

petenza del Convenzionato, di cui al comma precedente, rappresentano elementi 

indispensabili, senza i quali il Notaio rogante, cui compete l’accertamento del 

possesso dei requisiti autocertificato dalle parti, non potrà procedere alla stipula 

dell’atto di compravendita, ed in mancanza degli stessi l’atto sarà considerato 

nullo. 

Anche successivamente alla stipula dell’atto di compravendita, in caso di accerta-

ta carenza dei requisiti obbligatori previsti dall’art. 10, il Comune potrà agire per 

la dichiarazione di nullità dell’atto, con conseguente revoca della assegnazione 

nei confronti dei soggetti sprovvisti dei requisiti, ed assegnazione in favore di 

altro soggetto individuato in quello immediatamente seguente in graduatoria 
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secondo l’ordine di sorteggio. Nel caso di esaurimento della graduatoria il Co-

mune emanerà un nuovo avviso pubblico ai fini dell’assegnazione dei rimanenti 

alloggi. 

In tal caso resteranno immutati i costi massimi di vendita degli alloggi già indicati 

all’art. 11. 

E’ fatto obbligo al Convenzionato di trasmettere al Comune, entro 30 (trenta) 

giorni dalla loro stipula,  tutti gli atti notarili di trasferimento, ovvero di locazio-

ne, degli alloggi.  

Del numero complessivo di alloggi da realizzare, la misura massima del 10% 

resta riservato al personale delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia 

di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, ed altri) che presta servizio pres-

so gli uffici dislocati nell’ambito territoriale della penisola sorrentina, questo 

compreso tra i Comuni di Meta e Massalubrense. Nel caso di mancata e/o par-

ziale vendita a tali categorie, gli alloggi oggetto di riserva saranno alienati secon-

do le modalità generali stabilite dal presente articolo. 

Il Comune potrà esercitare, entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti 

dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 13, la facoltà di riservare a sé 

l’acquisto del 10% degli alloggi da realizzare, allo scopo di destinarli alla locazio-

ne a canone sociale, a favore delle fasce sociali deboli. 

In tal caso il prezzo di vendita riservato al Comune sarà pari al valore di cessione 

degli alloggi stabilito al precedente art. 11, decurtato del 20%. 

Decorso il termine assegnato senza che il Comune abbia esercitato la facoltà 

concessa, il Convenzionato potrà alienare tali alloggi secondo le modalità genera-
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li stabilite. 

 Ai proprietari delle aree, ai fini di agevolare, accelerare ed assicurare, l’attuazione 

economica dell’intervento, sarà consentito accedere,  con prioritario diritto di 

prelazione, alla proprietà degli alloggi da realizzare in misura massima pari al 

18%  del numero complessivo di alloggi da realizzare.  

Nel caso in cui  tali soggetti non posseggano i requisiti previsti dall’art. 10, po-

tranno mantenere in ogni caso la proprietà dell’immobile ma resteranno obbligati 

per anni 8 (otto) a locare gli alloggi al prezzo come determinato al precedente art. 

11, a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti al precedente art. 10. 

Al Convenzionato è data facoltà, nel caso di mancata vendita entro i termini 

fissati, di locare tali alloggi al prezzo stabilito all’art. 11 ai soggetti selezionati al 

Comune, seguendo l’ordine di elenco. 

ARTICOLO 14 – TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ - 

A seguito dell’assegnazione degli alloggi ed alla stipula degli atti di compravendi-

ta, l’alloggio non potrà essere oggetto di libero trasferimento nei primi 8 (otto) 

anni dalla data di stipula dell’atto, salvo che ciò non avvenga in favore di altro 

soggetto in possesso, anch’egli, dei requisiti di cui all’art. 10, e non sarà consenti-

to modificare in questo ultimo caso il costo massimo dell’alloggio, come stabilito 

all’art. 11, se non per gli incrementi di costo rilevabili dai coefficienti di incre-

mento ISTAT per la edilizia residenziale. 

Tale vincolo temporale sarà valido anche per la quota degli alloggi trattenuta in 

diritto di prelazione dai proprietari delle aree e da locare secondo le modalità 

stabilite all’ultimo comma del precedente art. 13. 
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Gli atti di trasferimento della proprietà, a soggetti in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 10, sono subordinati alla previa comunicazione al Comune della volontà 

di alienare ed all’esito favorevole dei controlli circa il possesso dei requisiti in 

capo all’acquirente. 

Le disposizioni della presente Convenzione si trasferiscono automaticamente agli 

aventi causa del Convenzionato. 

Il Convenzionato si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento 

totale o parziale di immobili oggetto della presente Convenzione, nonché di co-

stituzione di diritti in favore di terzi, le seguenti clausole da riportare nella nota di 

trascrizione, inviando poi al Comune copia autentica della nota stessa: 

“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole 

contenute nella Convenzione n. … di rep. stipulata con il Comune di Sant’Agnello in data 

………., accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, dando atto che la stessa Conven-

zione è relativa all’attuazione del P.U.A. per la realizzazione di “housing sociale”. 

Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dall’acquirente ai sensi 

dell’art. 1341 c.c., impegnandosi ad inserire detta clausola anche negli eventuali 

successivi atti di trasferimento, che in mancanza saranno opponibili dal Comune.   

ARTICOLO 15 – VARIANTI - 

E’ facoltà del Convenzionato di richiedere al Comune, al fine di migliorare la 

funzionalità delle opere, varianti o addizioni, purchè esse non siano modificative 

dei parametri urbanistici prefissati dal progetto di P.U.A. approvato (volumi, super-

fici, altezze max, distanze, numero degli alloggi).  

Dette varianti seguiranno le ordinarie procedure di approvazione di cui al D.P.R. 
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n.380/2001 e continueranno ad essere disciplinate dalla presente Convenzione, 

senza necessità di stipula di ulteriore atto convenzionale. 

ARTICOLO 16 – ATTREZZATURE DI STANDARD - 

La normativa di riferimento, individuata nell’art. 7, comma 2 e 4, della Legge 

Regionale n.19/2009,  che ha dato luogo alla possibilità dell’intervento, equipara 

l’housing sociale a quota parte dello standard urbanistico. 

Tuttavia, il progetto di P.U.A., anche se non esplicitamente previsto dalla norma 

di riferimento, contiene quota parte dello standard  disciplinato dall’art. 3 del 

D.M. 1444/68, e dall’art. 11 della L.R. n. 35/87, già previsti  dal vigente P.R.G..  

La suddetta ultima norma stabilisce, infatti, che per ogni abitante da insediare 

occorra una dotazione di spazi per attrezzature pari a 27,00 mq., di cui: 

• mq. 4.50 per l' istruzione materna e dell'obbligo;  

• mq. 2,00 per le attrezzature di interesse comunale;  

• mq. 18,00 mq per le aree verdi e gli impianti sportivi;  

• mq. 2,50 per parcheggi. 

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati, valutato che  nella formazione degli 

strumenti urbanistici si assume che  ad ogni abitante da insediare corrispondano 

mediamente circa 30,00 mq. lordi di superficie, gli abitanti da insediare sono pari 

a n. 110, il fabbisogno di attrezzature in relazione all’insediamento residenziale 

specifico  di n. 110 abitanti dovrebbe essere pari a mq. 2.970,00 (27 x 110), di cui: 

• mq. 495,00 per l' istruzione materna e dell'obbligo;  

• mq. 220,00 per le attrezzature di interesse comunale;  

• mq. 1.980,00. per le aree verdi e gli impianti sportivi;  
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• mq. 275,00 per parcheggi. 

Il programma nel suo complesso prevede di realizzare : 

1. superfici di attrezzature di verde e sport (running) per mq. 8.000 comprensive 

di: 

a) superficie da destinare ad attrezzature utili alla attività agricola (63 mq depositi 

agricoli), e di tipo sportivo (50 mq, servizi e spogliatoi interrati); 

b) superficie da destinare ad attività culturali/ricreative a servizio del parco 

per una superficie di mq. 50,00 (serra didattica). 

2. superfici da destinare a parcheggio pubblico scoperto per mq. 340,00 

In questa previsione di attrezzature risulta prevalente e sovrabbondante l’area di 

verde attrezzato e non risultano previsti spazi per scuola materna  e dell’obbligo 

e attrezzature di interesse comune. La ragione è che tali attrezzature devono es-

sere programmate a livello di Pianificazione Generale e lo standard specifico 

(scuola) e attrezzature di interesse comune ( religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanita-

rie, amministrative, per pubblici servizi) sono ampiamente soddisfatti  a livello comuna-

le dalle previsioni del vigente P.R.G. 

Quindi, nella sua totalità, la superficie destinata ad attrezzature risulta ampiamen-

te soddisfatta dagli oltre 8.000,00 mq. a fronte dei 2.970 mq. richiesti. 

ARTICOLO 17 – CESSIONE DI AREE - 

Il Convenzionato si impegna espressamente, per sè e per i propri aventi causa a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune l’area di parcheggio pubblico a 

rotazione, di mq. 340,00 prevista dal progetto esecutivo approvato, che verrà 

realizzata a cura e spese del Convenzionato stesso. 
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Le cessioni delle opere ed impianti saranno effettuate ad avvenuta loro ultima-

zione e collaudo. 

Le aree e le opere da cedere rimarranno in custodia gratuita del Convenzionato 

fino al momento della consegna al Comune. 

ARTICOLO 18 – UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI - 

Per la attrezzature di standard programmate nel P.U.A. è stabilito che l’area a 

verde attrezzato, di mq. 8.000,00 , resterà di proprietà del Convenzionato, e con 

successivo e specifico atto ne verrà disciplinato l’uso pubblico permanente che 

ne obblighi la fruizione pubblica per non meno di tre giorni alla settimana, ivi 

compreso l’uso della attrezzature che si andranno a realizzare. 

Le restanti aree libere saranno di proprietà e gestione privata del condominio a 

costituirsi tra tutte le residenze di housing.  

I principi generali relativi all’uso pubblico delle attrezzature restano determinati 

come di seguito: 

• il Convenzionato si obbliga a destinare l’intera struttura da realizzare all’uso 

pubblico a carattere permanente ed a tempo indeterminato, restando comun-

que responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti 

gli obblighi nascenti dalla stipula della presente convenzione;  

• nel caso di cessione della proprietà delle aree oggetto del presente atto, il 

Convenzionato si obbliga a far assumere tali obblighi alla parte acquirente 

contestualmente alla cessione, a norma del precedente art. 15; 

• le opere oggetto della presente Convenzione dovranno essere destinate esclu-

sivamente all'uso previsto nel progetto ovvero a quelle stabilite dal P.U.A. ap-
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provato; 

• le strutture e gli impianti realizzati dovranno essere resi gratuitamente dispo-

nibili al Comune per almeno 15 (quindici) giorni l’anno, secondo le modalità 

che saranno stabilite mediante intesa reciproca tra le parti; 

• i giorni e gli orari di apertura al pubblico delle strutture realizzate saranno  

determinati dal Convenzionato e comunicati al Comune, in uno al piano tarif-

fario,  determinato sulla base dei prezzi medi applicati da altre strutture analo-

ghe presenti nella penisola sorrentina, per la loro approvazione prima 

dell’attivazione della struttura. 

ARTICOLO 19 – DURATA DELLA CONVENZIONE - 

La presente Convenzione, relativamente all’intervento di “housing sociale”, a 

mente dell’art. 18, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, ha validità di anni 

20 (venti) decorrenti dalla data della sua stipula. 

Per le attrezzature di standard programmate nel P.U.A., invece, la presente Con-

venzione ha durata permanente. 

ARTICOLO 20 – INADEMPIENZE -  

In caso di inadempienza da parte del Convenzionato ad una qualsiasi delle clau-

sole della presente Convenzione, il Comune, previa messa in mora, con assegna-

zione di un termine ad adempiere di giorni 60 (sessanta) adotterà tutti i provve-

dimenti sanzionatori finalizzati alla puntuale e perfetta esecuzione della presente 

convenzione ivi compresi la sospensione dell’esecuzione dei lavori e dei permessi 

di costruire o altro titolo abilitante, e potrà relativamente alle opere pubbliche o 

di interesse pubblico procedere d’ufficio in danno del soggetto attuatore ina-
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dempiente previo formale preavviso di giorni 30 (trenta) ai fini della immissione 

in possesso delle aree e della prosecuzione dei lavori. 

Avvenuto l’adempimento o l’esecuzione in danno, previo recupero delle spese 

sostenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei titoli 

abilitanti con conseguente diritto del Convenzionato di prosecuzione degli inter-

venti. 

Il rilascio del certificato di agibilità, resta comunque subordinato al regolare a-

dempimento di tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione. 

ARTICOLO 22 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI CONVENZIONALI - 

L'importo preventivato delle opere di cui all’art. 17, da eseguirsi a cura e spese 

del Convenzionato nella misura di € 364.005,91 (euro 

trecentosessantaquattromilacinque/91), viene garantito mediante polizza fideius-

soria n. CSV16A01074 emessa da CONFIDI CREDITO E SVILUPPO – soc. 

COOP.GARANZIA FIDI – e sottoscritta in data odierna, per € 364.005,91 (eu-

ro trecentosessantaquattromilacinque/91) con durata prevista dal 4.07.2016 al 

4.07.2017, con proroga al 4.07.2018.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della polizza i lavori non siano stati comple-

tati il Convenzionato resta obbligato alla costituzione di altra polizza a garanzia 

delle rimanenti opere ancora da eseguire.    

La garanzia ha validità legale per tutto il periodo di durata dei lavori e non può 

essere svincolata se non dopo l’avvenuta attestazione da parte del Comune me-

desimo di totale e perfetta ottemperanza da parte del soggetto attuatore di tutte 

le obbligazioni assunte con la presente. 
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Essa può tuttavia essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del Convenzionato, 

quando una parte funzionale dell’opera sia stata regolarmente eseguita e, sempre 

previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecu-

zione. 

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Convenzionato non 

presenti l’attestazione suddetta, lo stesso sarà tenuto al pagamento del supple-

mento di premio. Pertanto, il mancato pagamento dei supplementi di premio 

non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune garantito. 

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escus-

sione del debitore principale e non trova applicazione l’art. 1944, secondo com-

ma, del Codice Civile. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a 

semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in 

mora, col solo rilievo dell’inadempimento.  

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL 

CONVENZIONATO -  

II Convenzionato resta responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adem-

pimento di tutti gli obblighi nascenti dalla stipula della presente Convenzione.  

Restano altresi' ferme le responsabilita' di ordine amministrativo e penale deri-

vanti da eventuali violazioni urbanistiche, fatte salve le sanzioni comminabili ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. 

A tal proposito le opere oggetto della presente Convenzione dovranno essere 

destinate esclusivamente all'uso previsto nel progetto ovvero a quelle stabilite dal 

P.U.A. approvato.  
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In ogni caso il Convenzionato si obbliga a non sospendere in alcun modo la frui-

zione delle strutture ad uso pubblico ed a tenere indenne il Comune da ogni pre-

tesa , azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della 

progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere e degli interventi previsti 

dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrat-

tuali o per circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei 

lavori e la gestione dei servizi. 

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DEL COMUNE - 

Il Comune si impegna a rilasciare tutti i permessi ed autorizzazioni necessarie per  

la realizzazione ed il funzionamento delle strutture e per assicurare 

l’espletamento dei servizi, ivi comprese le licenze di esercizio e quant’altro neces-

sario per il corretto funzionamento delle strutture. 

ARTICOLO 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovesse 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al 

termine della presente convenzione sara' dipanata dal Foro competente in sede 

di giudizio civile. 

ARTICOLO 25 - SPESE CONTRATTUALI - 

Le spese comunque derivanti per rogiti registrazioni e quant’altro, nessuna esclu-

sa, in conseguenza della stipula della presente Convenzione, sono a carico del 

Convenzionato. 

I compensi e spese varie, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle fideius-

sioni di cui ai precedenti articoli, sono a carico del Convenzionato. 
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Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto e loro conseguenti, 

nonché relative alla picchettazione, misurazione e frazionamenti delle aree cedu-

te, faranno carico al Convenzionato, suoi successori o aventi causa. 

La presente Convenzione, e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche 

saranno trascritte nei Registri Immobiliari a cura del Comune e a spese del Con-

venzionato. 

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho perso-

nalmente dato lettura alle parti, le quali mi dispensano dalla lettura degli allegati. 

Atto redatto su n. 37 fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e sottoscritto, 

unitamente agli allegati, dalle parti sopra costituite e da me Ufficiale Rogante. 

IL CONVENZIONATO    

(ing. Antonio Elefante) 

(dott. Zurlo Massimiliano) 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  

(geom. Francesco AMBROSIO) 

IL SEGRETARIO COMUNALE               

(dott.ssa Loredana LATTENE) 


