
Delibera n° 66 del Registro. Seduta del 28/10/2019 

Oggetto: Regolamento per l'assegnazione  e cessione in diritto di proprietà delle aree 
per attività produttive ricadenti nella zona Pezzagrande (già Area P.I.P.)"  - 
APPROVAZIONE .

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 20:15 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Presenti n° 18                               Assenti n° 7

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio X
3 Di Candia Teresa
4 Conte Antonio
5 Sgritta Gianmaria
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Corsetto Antonio X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Naponiello Cosimo X
13 Presutto Giancarlo

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe
15 Marchesano Vincenzo X
16 Salviati Pasquale X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa X
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale X
21 Rizzo Francesco
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio X
25 Cardiello Damiano

Partecipa il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



IL RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Su proposta del Sindaco

Premesso:

 Che il  Comune di  Eboli  è dotato del Piano delle  Aree da destinare ad insediamenti 

produttivi  (P.I.P.),  ai  sensi  dell’art.  27  della  legge  n.  865/1971  ed  in  applicazione 

dell’art.  28 della  legge n.  219/1981, approvato con propria  deliberazione n.  11 del 

03.03.1999;

 Che in data 09.07.1999 è stato pubblicato il Bando per l’assegnazione dei lotti nel P.I.P., 

approvato con propria deliberazione n. 32 del 08.04.1999;

 Che, con deliberazione di C.C. n. 11 del 21.02.2000, è stata approvata la “Variante 

interna P.I.P.”, consistente “nella sola variazione del tipo di destinazione produttiva” da 

artigianale ad industriale di 8 lotti;

 Che con deliberazione di C.C. n. 12 del 21.02.2000, è stato approvato lo schema di 

convenzione di assegnazione lotti PIP;

 Che, con deliberazione di C.C. n. 13 del 21.02.2000, si è proceduto all’aggiornamento 

del Bando per l’assegnazione dei lotti, uniformando le procedure in esso previste alla 

normativa vigente, e disposta la ripubblicazione dello stesso;

 Che il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  45  del  19.07.2001  ha  promosso, 

approvandone il relativo statuto, la costituzione di una Società consortile mista p. a. 

avente quale scopo primario – a norma dell'art. 2 dello Statuto citato – l’attuazione del 

Piano  degli  insediamenti  Produttivi  ed,  in  particolare,  l’adempimento  per  conto  dei 

consorziati  assegnatari  di  tutte  le  operazioni  correlate  all’acquisizione  delle  aree 

mediante procedimenti unitari, nonché la realizzazione, in modo organico e coordinato, 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria cui non provvederà direttamente il 

Comune;

 Che in data 23 novembre 2001 si è costituita, con atto Notaio Stefano Fazzari, Rep. N. 

3642,  la  Società  consortile  per  azioni  denominata  Società  consortile  mista  p.a.  per 

l’attuazione del Piano degli insediamenti produttivi del Comune di Eboli, con sede in 

Eboli, Via M. Ripa, presso la Casa Comunale; 

 Che, con deliberazione di C.C. n. 81 del 23/09/2002 è stato approvato il Regolamento 

di assegnazione dei lotti nel P.I.P., successivamente modificato con delibera di C.C. n. 

88 del 9/12/2004;

 Che, con deliberazione di C.C. n. 11 del 03/02/03 sono state approvate le modifiche 

agli  artt.  21,  22,  26 e 33 delle  Norme Tecniche di  Attuazione del  P.I.P.,  e che con 

deliberazione  n. 52  del 21/06/04  il Consiglio Comunale ha preso atto “della mancata 

presentazione di osservazioni alla Variante interna del P.I.P.”;

 Che,  con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 5.7.2005, veniva adottata la 

Variante interna al P.I.P., ai sensi della L.R. n. 16/2004, consistente nelle modifica degli 



artt. 16, 20bis, 22,23,26, 40, 41,42, 48, 51 e 52 delle N.T.A. In particolare, mediante 

tali modifiche alle N.T.A. sono state accorpate in una unica zona di piano, denominata 

“zona destinata ad attività terziarie”, le precedenti tre zone artigianali, commerciali e di 

servizio alle imprese, cosicché le zone di piano si riassumono in industriale e terziaria;

 Che, con deliberazione n. 34 di C.C. del 9.2.2006, decorsi i termini di deposito presso la 

segreteria, è stata approvata la predetta Variante; 

 Che  con successive delibere e determinazioni  sono stati pubblicati ulteriori Bandi per 

l’assegnazione dei lotti industriali, artigianali e di servizi alle imprese nel P.I.P.;

Rilevato:

 Che,  nella  fase  di  assegnazione  dei  lotti  e  successivi  adempimenti,  sono  state 

riscontrate  molteplici  difficoltà  nell’assegnazione  e  nella  cessione  in  proprietà  degli 

stessi,  determinate dalla criticità  e lacunosità del Regolamento di assegnazione,  con 

conseguente  attuazione parziale del P.I.P;

 Che a  fronte  del  numero rilevante di  aziende che hanno richiesto ed ottenuto lotti 

produttivi  nell’area P.I.P.,   vi  è stato un determinato numero di  imprese che hanno 

portato a compimento il percorso di insediamento sino all’acquisizione definitiva  dei 

lotti  nonché  alla  realizzazione  e  svolgimento  dell’attività  produttiva,  mentre  altri 

assegnatari,  proprio  a  causa  di  alcune  ambiguità  riguardo  agli  obblighi  previsti  dal 

regolamento, non hanno portato a compimento i propri investimenti;

 Che, pertanto,  vi  è  la  necessità  di  prevedere  esplicite  prescrizioni  che  determinino 

tempi certi,  entro i  quali  procedere sia al  pagamento dell’intero importo fissato per 

l’acquisizione dei  lotti,  sia   per  la  stipula  dell’atto  definitivo  di  cessione  nonché la 

predisposizione  di  apposita  penale,  consistente  nella  perdita  totale   del  deposito 

cauzionale,  nel  caso  di  decadenza  dall’assegnazione  o  nel  caso  di  risoluzione 

contrattuale;

 Che a tutt’oggi, a seguito della pubblicazione dei bandi prima citati e dell’applicazione 

della procedura prevista dall’art. 17 del Regolamento di  assegnazione, non risultano 

assegnati alcuni lotti;

 Che il decorso infruttuoso di tale termine vanificherebbe un programma produttivo di 

straordinaria importanza pubblica per la ricaduta occupazionale che comporterebbe la 

sua puntuale attuazione;

Ritenuto  che, per garantire il compimento degli obiettivi del P.I.P., è opportuno provvedere 

all’approvazione di un nuovo Regolamento per l’assegnazione  e cessione in diritto di proprietà 

delle aree per attività produttive ricadenti nella zona Pezzagrande (già Area P.I.P.) nonché di un 

nuovo schema Atto di cessione in proprietà, allo scopo di garantire una integrale e sostanziale 

attuazione del P.I.P. in tempi rapidi e certi;

Visto il Verbale conclusivo della Commissione Consiliare Attività Produttive, tenutasi in data 8 

ottobre 2019;

Visto lo schema di  “Regolamento per l’assegnazione  e cessione in diritto di proprietà delle 



aree per attività produttive ricadenti nella zona Pezzagrande (già Area P.I.P.)” , allegato al 

presente provvedimento sotto la lettera “A”, predisposto dall’Area P.O. Attività Produttive – 

Servizio P.I.P., che ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati  in  proposito  i  principi  che  informano l’istituzione  dello  Sportello  Unico  Attività 

Produttive, ai sensi degli artt. 23-27 del D. Lgs n. 112/1998 e del D.P.R. 7.9.2010, n. 160, e le 

finalità di rispondenza al pubblico interesse, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti;

Visti:

 il Piano degli insediamenti produttivi vigente;

 il D.P.R. 7.9.2010, n. 160;

 lo Statuto Comunale;   

 la Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto e richiamato il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 42 che riconosce al Consiglio 

Comunale attribuzioni in materia di piani territoriali ed urbanistici;

SI PROPONE DI DELIBERARE

-di  dare atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

- di approvare il  “Regolamento per l’assegnazione  e cessione in diritto di proprietà delle aree 

per attività produttive ricadenti nella zona Pezzagrande (già Area P.I.P.)”, composto da n. 22 

articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come allegato 

“A”;

- di dare atto che il Regolamento sopra citato sostituisce quello approvato con deliberazione 

di  Consiglio  Comunale  n.81  del  23.09.2002  e  successivamente  modificato  con  delibera  di 

Consiglio Comunale n.88 del 9.12.2004;

- di trasmettere la presente deliberazione ai Settori competenti per l’esecuzione;

-  di pubblicare il  presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente;

-  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  



In prosieguo di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

UDITA la relazione del  Presidente della IV Commissione Consiliare, cons.Cosimo Naponiello, 
riportata integralmente nel resoconto stenografico, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, in allegato, sotto la lettera B);

UDITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito, riportati integralmente 
nel  resoconto  stenografico  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, in allegato, sotto la lettera B);

UDITO l’intervento  del  Presidente  e  del  Sindaco,  riportati  integralmente  nel  resoconto 
stenografico, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in allegato, 
sotto la lettera B);

VISTO  l’emendamento  presentato  dal  cons.  Pierluigi  Merola,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'articolo 44, primo comma,  del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 
con quale si chiede, che all’ art.19, comma IV del Regolamento in discussione  da approvare, 
la soppressione della parola “scatto finale”, dopo le parole “le somme da restituire”e  che in 
copia si allega  sotto la lettera C);

ACQUISITO il  Parere favorevole del  Responsabile P.O. Attività Produttive espresso 
sull’emendamento di cui innanzi; 

Il PRESIDENTE mette in votazione l’emendamento proposto dal cons.Pierluigi Merola.

Presenti n.18– Votanti n.18 

 Con 17 voti favorevoli  (Cariello, Vecchio, Sgritta,Cennamo, Corsetto, Rosamilia, Salviati, 
Marchesano,  Naponiello,  Grasso,  Altieri,  Merola,La  Brocca,  Bonavoglia,  Guarracino,  Fido, 
Infante)

 e con 1 voti contrario (Petrone)

Espressi per appello nominale,

L’emendamento proposto dal cons. Pierluigi Merola, è approvato;

 
Il  PRESIDENTE, quindi, mette in votazione il Regolamento per l'assegnazione  e cessione in 
diritto di proprietà delle aree per attività produttive ricadenti nella zona Pezzagrande (già Area 
P.I.P.), così come emendato.

Presenti n.18– Votanti n.18 

 Con 17 voti favorevoli  (Cariello, Vecchio, Sgritta,Cennamo, Corsetto, Rosamilia, Salviati, 
Marchesano,  Naponiello,  Grasso,  Altieri,  Merola,La  Brocca,  Bonavoglia,  Guarracino,  Fido, 
Infante)

 e con 1 voti contrario (Petrone)

Espressi per appello nominale,



DELIBERA 

Di approvare, il regolamento nel testo emendato, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento sotto l’allegato n.1,

e, per l’urgenza, successivamente

Presenti n.18– Votanti n.18 

 Con 17 voti favorevoli  (Cariello, Vecchio, Sgritta,Cennamo, Corsetto, Rosamilia, Salviati, 
Marchesano,  Naponiello,  Grasso,  Altieri,  Merola,La  Brocca,  Bonavoglia,  Guarracino,  Fido, 
Infante)

 e con 1 voti contrario (Petrone)

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma4, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.



Oggetto: Regolamento per l'assegnazione  e cessione in diritto di  proprietà delle  aree per 
attività produttive ricadenti nella zona Pezzagrande (già Area P.I.P.)"  - APPROVAZIONE .

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

 

Eboli, lì  23/10/2019 

Il Responsabile Area
F.to  Francesco Mandia  

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

Eboli, lì  28/10/2019

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to  Fausto Vecchio F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 08/11/2019 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 23/11/2019, n. 

di pubblicazione 3983 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to  Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

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

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

giorno  28/10/2019

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

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

Lì, 08/11/2019

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


