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NELIBERA I}I CON§IGLIO CQV,IUNALE

OGGETTO : : Piano

di l,,ottizzazione in località "Marina "" SALVATORE E SCHIPANI

Ditta SCHIPANI FRANCÉSC:o

SERAFINO . APPROVAZIONE
l_

Ufficio e/o Soggetto proponente e data:Settore Attivita' tècnicne

IIFFICI:

LL.PP.

I
I

SETTORE: ATTIVITA, TECNICHE.
larrcri pubblici,

ese

cuzionc

l^ori pubblici, urb,risrir:r

ed

fjdilizia privata

Si esprme parere favorevole in ordine alla regolarita TECNICA.

Il lìesponsabile

del Settore Arch. À,Iariìerra

Àptìl(ìl.IAl\(

)

I-'anno duemilaQUINDICt, il giorno SEI del mese di FtrBBRAIO alle ore 16,00 nella sala
delle ad
,
consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, in prima convocaziclne, convocal.o con l,osservanza
delle modalità e nei

termini prescritti.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto r.isultano presenti i Consiglieri sotto indicati:

Risult no
No

enti:

GF]NI-JR,\]

-r:ll:1

COLOSTM
u9_

1

2

Lepera

Conr;igliete Comunale

J

I\,lancuso

Prt"sidente del Consiglio

4

I'alarico

5

F'unar<l

6

Caccavaro

7

Greco

Domenicantonio

Consigliere flomunale

B i c...n

9

10

| Logor,ro

l;;;

SI

T'otalepresenti
Presiede

il

N'llConsiglieri sunol2assegnati

al

Comuneesunol? (.tonsiglieri incarica,oltreilSindaco:

DOT'T. Caccavaro Antonio

Assiste il Segretario dell'lì:nte Dott. Ssa Ferrucci Giuseppina

Essendolegaleil nunlerodes-li intervenuti,il Presidente Dott.CaccavaroAlrionio dichiaraapertalasedutaedinvita
i presenti allatrattazione dr.ll'argomento in oggetto indicato.

IL CON§IGLIO COMUNAtf;

Vista la seguente prooosta di <jeliberazione dell'Ltfficio Urbarri:;tica ed edilizia privata
l'oggetto:

riflettente
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PREIÙIESSO CHEi

'

Con istanza del 23.04.2014, acquisita agti AttidelComune diCropani in paridata con prot. n. 25g0,
la Ditta Schipani Francesco Salvatore nato a Sersale il 04.02.1936 e residente in 3386
Wangen Svizzera in via Stadtl n"42 c.f SCA FNC 36804167|G e Schipani Serafino nato a
Sersale il 05.06.1930 C.F. SCH SFN 30H051671M., hanno presentato, per ta prescritta

approvazione, un Piano di Lottizzazione da realizzarsi in localita' Marina di Cropani , a firma dell,tng.
Nicola Lentini e corredata dai seguenti elaborati:
Tav. n
- RELAZIONE tecnica ;
Tav. n
- Planimetria - stralcio aereo fotogrammetrico
stratcio PRG vigente- ptanimetria
catastale
Tav. n
- Zonizzazione;
Tav.
- Planivolumetria;
- Planimetria impiantitecnici
Tav.
- Sezione stradale tipo e particolari opere d'arte minore
Tav. n

o
o
o
o
o
o

1
2
3
n.4
n.5
6

-

ELABORATI INTEGRATIVI

o
o

Tav. n. 7 - Computo metrico e stima delle opere di urbanizzazione
Relazione geologica pericolosita srsmlca di base e integrazione;

Che con note prot.5686/uscita. del 03.10.2014 gli elaboratisono sfafi frasmessi atta Regione Catabria
6" dipartimento Lavori Pubblici ed acque settore n"24 Geologo - Regionale di Catanzaro per il
parere dicompetenza:

Che la Regione Calabria lnfrastrutture - Lavori Pubbtci - Politica dlta Casa - E.R.p. A.B.R.
Rrsorse idriche - Ciclo lntegrato delle acque - Seffore 2 Programmazione e Coordinamento opere
Pubbliche Amministrazione , Norme sismiche , Assistenza APQ difesa del suoto con prot. 332058 del
22.10.2014, acquisito in data 03.11.2014 con prot.6697 ha chiesto integrazione

Che

il

comune di Cropani con nota prot.6B66 det 11.11.2014, chiedeva alt'lng. Nicola Lentini

integrazione della documentazione per come indicato nella nota detta Regione Catabrilg

'

Che con nota prot. 6879 del 12.1 1 .2014 l'ing. Lentini trasmetteva t'integrazione richiesta;

'

Che I'Ufficio del Genio Civile di Catanzaro, con nota prot 371485 del 25.11.2014, acquisito agti atti
dell'ente in data 26/11/2014. con prot. n'7220 ha espresso parere positivo ai sensl dell'Art.tiaeru
Legge 64/74 alle codizioni contnute nei punti 1 - 2 - 3 delto sfesso parere ce qui si intendono
integralmente richiamate anche se non materialmente trascritti:

VI§T!gli elaborati progettuali ed atti;
DATO ATTCI che l'importo della cauzione prevista dall'Art. 12 dello Schema diconvenzione, calcolato ai
sensi dell'Art. 6 punto 4

-

della Variante regolamentare alle Norme Tecniche di Attuazione del p.R.G., è

stato determinato in € 86.757,39 pari al 100% del costo delle opere di urbanizzazione così come indicato
nel computo metrico allegato e vistato dall'Ufficio urbanistica, oltre a interessi pari al 2.5o/o p$ ogni anno
di validità della convenzione successivo al primo;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizlo Urbanistica ed edilizia privata sotto

il

profilo della regolarità tecniea apposto sia in calce alla presente deliberazione che con propria relazione
ai sensi dell'Art. 20 del DPR 380/2001.
RITENUTO possibile aderire alla richiesta della Ditta Schipani Francesco Salvatore e Serafino acquisita

agliAttidelComune di Cropani in data 23.04.2014 con prot.2580

;

llfSIE/e Leggi 17.08.1942, n" 1150 - 06.08.1967, n" 765 - 28.01.1977, n' 10;
tlf§IE le Leggi Regionali2.06.1980, n" 20 - 8.09.1981, n' 15 - n" 16/94 e succ. mod. ed integr. N"
ìltSTT i DD^LL. 01.04.1968, n" 1404 - 02.04.1968, n" 1444;

19/02;
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tì
tfl$Tl il D.P.R. 24.07.1977, n' 616 e D.p.R. 06.06.2001, n"380;
t/fSIA la legge 166/02 aft" 28
vlsfit il R.E. comunale approvato con Decretidet P.G.R. n' 1463 det 04.05.1gg2 e n" 966 det 30.05.1985
ed il Piano Regolatore Generale approvato con Decreto n' 602g deil,0g/0s/2003;
t/r§EA la Variante Regolamentare alle Norme Tecniche di Attuazione adottata con delibera di C.C. n" 1
del 07.01.2005 ed approvata con D.D.G. N" 1683 del 06.03.2006:

DETIBERA

1)
2)

Che Ia premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Di approvare il Piano di Lottizzazione della Ditta scHtpANt FRANCESCo SALVAToRE E
SERAFINO , presentato in data 23.04.2014 con prot. n' 2580, con le prescrizioni dettate dallA
Regione Calabria ex Genio Civile riportate in premessa;

3)
4)

Diapprovare lo schema di convenzione allegato così come predisposto dall'Ufficio Urbanistica;
Di Stabilire

in € 86.757,39 pari a|100%

del costo delle opere di urbanizzazione, oltre

a

interessi

pari al 2.5% per ogni anno di validità della convenzione successivo al primo l'importo della cauzione
a garanzia dell'esatta esecuzione delle stesse da parte del lottizzante;

5)

Di autorizzare

il

Responsabile del Servizio Urbanistica alia stipula della convenzione dopo

l'esecutività della presente deliberazione;

6)

Di fissare in mesi sei dalla data di esecutività della presente deliberazione il termine per la stipula
della convenzione, pena decadenza annullamento della presente deliberazione;

7)

Di trasmettere ai sensi dell'art. 24 comma 2 legge 47t85la presente deliberazione , corredata da tutti

gli atti progettuali, alla Regione Calabria dipartimento Urbanistica.
Delibera inoltre, ad unanimità divoti, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensidel

4'comma dell'art. 134 del T.U.E.L. dicuiat D. Lgs 26Tt2000.
UDTTA l'illustrazione del Presidente;

UDITI gli interventi

DATQ ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di regolarità
tecnica di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 26712000, per come risulta in calce alla presente deliberazionò;
VISTO
Locali;

ll

D.Lgs 18.08.2000, n" 267, con il quale è stato approvato il T.U. sull'Ordinamento degli Enti

VISTO Io Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed
ai regolamenti, espresso dal'Segretario Comunale sull'adozione del presente atto nell'ambito delle
proprie funzioni di assistenza giuridico-amministrativa a termini del 2" comma dell'art. 97 del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n' 262;

-

-

Disposta la votazione, per alzata di mano;
Presenti n" 12 votanti n" 12 votifavorevoli n" -12 voti contrari n" NESSUNO astenuti n" NESSUNO
VISTO l'esito della votazione che precede

SA

I,VATORIi
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E}ELIBERA
1)

La premessa forma paÉe integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2l

Di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Delibera inoltre, ad unanimità divoti, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del

4'comma dell'art. 134 delT.U.E.L. dicuialD. Lgs 26712000.

COMUNE DI CROPANI
(Prov. di Catanzaro)
REPUBBLICA ITALIANA

Rep.

SCHEMA DI CONVENZIONE

del
ditta

In esecuzione della Delibera di C.C. n" ......
"Approvazione Piano

di

Lotiizzazione

" ' ' ad oggetto:

"

qui

integralmente richiamata anche Se non materialmente allegata, tra
Comune di Cropani e la
residente

in ....

Ditta

...alla Via

per l'attuazione del piano

..

il

nataa ...( ) il ...'.."" e
-...... c.fisc
"""";

di lottizzazione autorizzato in base alle

previsioni del P.R.G. approvato con DPGR n.6029 del 08.05.2003 e alla
succ. variante Regolamentare alle N.T.A. adottata con delibera di C.C. n"

01 del 07.01.2005 approvata con DPGR n"1683 del 06.03.2006

;

PREMESSO CHE
- la Ditta sopra generaltzzata è proprietaria dell'appezzamertto di terreno
riportato in catasto terreno del Comune di Cropani al
della superficie complessiva di

mq

Fg.

part.lle

. di ricadenti in

Zonepet ......." daattuare mediantePdL;
... faceva pervenire istanza
- la stessa in data
.....con nota .
per 1'approvazione del Piano di l-ottizzazione sui terreni sopra

Z.T.O......."

specificati;

- gli elaborati venivano trasmessi alla Sezione Urbanistica Regionale e
all'Ufficio Geologico regionale ex Genio Civile di Catanzaro per il
rilascio del prescritto parere di competenza;

- in

data

. con nota

veniva acquisito parere favorevole ai

sensi dell'Art. 13 della Legge 6411974 espresso dall'Ufficio geologico

di

regionale

del

Catanzaro con Sua nota n"

..

corredato

dagli elaborati debitamente vistati;

- in

data

.
.del ..

...con nota

di cui alla nota

veniva acquisito parere di conformità
espresso dalla Sezione Urbanistica

Regionale corredato dagli elaborati progettuali debitamente vistati;

- il Dirigente dell'Ufficio tecnico ha espresso parere favorevole

con

propria relazione;

- in data

... con delibera di C.C. no......... veniva approvata il

piano dilottizzazione e lo schema di convenzione allegato;

TUTTO CIO PREMESSO

...., il giorno........ del mese di

l'anno

Dott.
Comune di Cropani, tra il Sig.

avanti a me

nella Segreteria del

Segretario Comunale

.

nella qualità di Responsabile del Settore Attività Tecniche del Comune di

Cropani, in seguito denominato nel presente Atto "Comune" e la Ditta

.......sopra generalizzata,

in

seguito denominata

nel

presente Atto "Lottizzante", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -

Fanno parte integrante del presente atto, anche se non

materialmente allegati, le premesse, lo stralcio delle norme di attuazione

e le planimetrie dello strumento urbanistico vigente riferiti ai terreni
interessati, gli elaborati progettuali e le norme tecniche di attuazione del

piano

di

edifici

e delle cubature.

lottizzazione con l'indicazione delle destinazioni d'uso degli

Art.2 -Illottizzante

si obbligaper sé e per gli aventi causa ad osservare,

nell'utrhzzazione edlhzia delle aree di sua proprietà, le prescrizioni dello
strumento urbanistico vigente

e dei regolamenti adottati dal Comune

nonché Ie previsioni del piano

di recupero, con particolare riferimento

i
I

j

§

I
1

I

alle volumetrie e alle ubicazioni limitatamente al rispetto deile distanze

dai confini e fra i fabbricati. La tipologia e l'ubicazione dei tipi edilizi
non è vincolante, e

i

progetti dei singoli fabbricati saranno comunque

soggetti al rilascio del permesso

di costruire da parte del Comune di

Cropani.

Art. 3 - Illottizzante, entro il termine di cinque anni a partire dalla data
della stipula della presente convenzione, si impegna alla cessione gratuita
delle aree di cui al successivo art. 4 ed alla realizzazione a propria Cura e

spese delle opere

di

trbanizzazione,

edificabile prevista nel detto piano
r ealizzar e

le

se

in

proporzione alla cubatura

di lottizzazione, e precisamente

a

guenti opere di utb anizzazione primaria : .

a) rete stradale nell'ubicazione

indicata nella planimetria generale;

b)

spazi di sosta e di parcheggio;

c)

rete di distribuzione idrica;

d) rete fognante bianca e nera;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e della

pubblica

illuminazione;

0

rete telefonica;

g)

verde atftezzato.

La rete fognante dovrà trovare recapito nella fogna urbana.
Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate, previa approvazione
dei progetti esecutivi.

Art. 4 - Il lottizzante si impegna a cedere al Comune le aree relative alle
opere

di

urbanizzazione primaria e secondaria, ubicate secondo quanto

riportato nella tavola di progetto e così specificate:

a) la superficie di mq
stradal i;

destinata alla formazione dei sedimi

b) la superficie di mq

destinata a standars;

Dette superfici di complessivi mq .........verranno trasferite al Comune

di

Cropani libere da persone

e

cose senza gravami

e

trascrizioni

pregiudizievoli. La concessione awerrà con formale rinuncia ad ogni

diritto di retrocessione, qualora, per qualsiasi ragione, le aree destinate
alla edificazione da parte dei lottizzanti non venissero anche in parte
atilizzate dalla stessa lottizzazione o suoi aventi causa.

Art. 5 - Tutte le

opere dovranno essere conformi per dimensioni

caratteristiche a quanto previsto dal Piano

di \-ottizzazione approvato

e

particolarmente:

STRADE: Avranno una larghezza di m. L0 di carreggiatas la massicciata
dovrà essere costituita col sottofondo in misto granulometrico di cava o

di fiume di cm 30, strato di collegamento eseguito con conglomerato
bituminoso (binder) dello spessore

di cm. 7, manto di

usura in

conglomerato bituminoso di cm. 3;

SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO: Dovranno essere predisposti in
analogia a quanto prescritto per la massicciata stradale;

FOGNATURE:

tr

fognature dovranno avere

le

dimensioni

e

le

caratteristiche atte a smaltire le acque bianche e nere dell'insediamento;

ACOUEDOTTO: Per quanto riguarda la rete di distribuzione idrica sarà
idonea alle esigenze delf insediamento e vemà collegata all'acquedotto
comunale;

RETE DI DISTRIBI{ZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

E

TELEFONICA: L'impianto di pubblica illuminazione sarà eseguito

a

totale spesa del lottizzante, previa necessaria intesa con

gli

organi

dell'ENEL. Analoga cosa avverrà per la rete di distribuzione telefonica.

I
!
É

§

I
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Art. 6 - Il

rilascio dei permessi

di costruire per la

reahzzazione dei

fabbricati nell'ambito dei singoli lotti fondiari non ancora edificati è
subordinato alla realizzazione di tutte le opere di wbanizzazione primaria
ad esclusione del manto bituminoso.

Art. 7 -

Il

lottizzante si obbliga a proprie cure e spese a reabzzate le

strade, la delimitazione degli isolati e quant'altro attiene al piano stesso

riferentesi alle opere di urbanizzazione primaria, con l'apposizione di

picchetti inamovibili

la cui posizione dovrà

planimetria d'insieme della lottiz zazione con

gli

essere riportata sulla
opportuni riferimenti.

Gli impianti e tutti i servizi di cui all'art. 3 del presente atto passeranno
gratuitamente di proprietà del Comune, dietro sua richiesta, quando sia
accertata

la loro esecuzione a regola d'arte mediante collaudo finale.

L'ufficio, durante l'esecuzione delle opere dr trbanrzzazione,

al Collaudo in

corso d'opera. Con

il

passaggio

di

procederà

proprietà viene

trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaia
straordinaria. Ad opere ultimate,

i

e

disegni dello stato di fatto, a cura del

lottizzante, dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico

all'ufficio tecnico al fine di ottenere la completa mappatura delle reti.

Art. 8 - Qualora lllottizzante proceda all'alienazione delle areelottizzate
relativamente alf intero comparto, dovrà trasmettere agli acquirenti gli

oneri

di cui alla

convenzione stipulata

alienazione dei singoli lotti è vietato

riferiti edlllottizzante.od aventi
responsabili verso

il

Comune

col

Comune. Nel caso di

il trasferimento

causa resteranno

di tutti gli

degli oneri sopra

gli unici, solidamente,

obblighi della

presente

convenzione.

Art. 9

Il

lottizzante

elo i loro

successori

od aventi

causa,

nell'esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme
I

'!

1

;

t

:

.,
É

T

dettate con

il

presente disciplinare.

In

considerazione della esecuzione

delle opere di cui all'art. 3 e della cessione delle aree di cui all'art.4,1I
rilascio dei permessi di costruire è subordinato al pagamento degli oneri
diurbanizzazione di cui all'art.5 della legge 7011977 limitatamente alla
quota parte relativa all'urbanizzazione secondaria. All'atto del rilascio
del permesso di costruire sarà determinata la quota parte del contributo di

cui all'art.6 della legge 28.01.1977 n" 10. Il pagamento di

detto

contributo awerrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal
Comune.

Art. 10 -

Resta stabilito che

il

Comune non rilascerà alcuna

autorizzazione di agibilità dei locali se non quando, dal.lottizzante o chi

per esso, sia stato adempiuto ai patti ed alle condizioni della presente
convenzione.

Art.

11 - Illotttzzante si impegna a trascrivere

per

le

aree del piano

di

il vincolo di inedificabilità

recupero che risultano indicate libere da

edificazione.

Art. 12 - A garanzia della esatta e piena esecuzione dei lavori e delle
opere oggetto del P. di L. e della manutenzione delle opere e dei lavori
medesimi fino alla data di cessione al Comune, Tllotttzzante ha costituito

lna polizza fidejussoria rilasciata dalla
validità

dal

dell'importo

no

con

di €...........pari al

100"/0

dell'importo per la realizzazione delle opere dr urbanizzaziane primaria
oltre interessi pari a 2.5% per ogni anno di validità successivo al primo.

Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni alla
convenzione, 1l lottizzante autorizza
stessa nel modo

il

presente

Comune a disporre della cauzione

più ampio con rinunzia

espressa ad

ogni opposizione

giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni

responsabilità

e

qualunque titolo per

i

pagamenti

e prelievi che il

Comune andrà a fare.

Art.

13 - I1 Comune si riserva la facoltà di prowedere direttamento alla

esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione

del lottizzante ed a spese del medesimo rivalendosi, nei modi stabiliti

dalla legge e dai regolamenti

in vigore,

quando esso non

vi

abbia

proweduto tempestivamente ed il Comune l'abbia messo in mora con un
preawiso non inferiore in ogni caso a tre mesi.

Art. 14- Tutte le spese relative e conseguenti alla
saranno

a totale carico del

trattamento fiscale

presente convenzione

lottizzante. Ali'uopo viene chiesto il

di cui alla legge 28.06.L943 no 666 oltre

l'appLicazione di altri eventuali benefici più favorevoli.

Art. 15 -

Per quanto non contenuto nella presente convenzione di

riferimento alle leggi, regolamenti sia generali che comunali in vigore ed
in particolare alla l*gge Urbanistica del 17.08.1942n" L150 e successive
modificazioni.
Letto, approvato e sottoscritto

ll

Segretario Comunale

Il Responsabile dell'Area tecnica
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Letto, approvato e sottoscritto*
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Il Sesretario
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V' t.t:À,
di cui al D. Lgs 1g.0g.2000,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d,ufficio,
CERTIF'ICA
Che Ia presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità:

X A norma dell'art.

124 comma l del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, no 267, è stata affrssa all,Albo
Pretorio del comune, in data odierna, per restarvi per l5 gioini consecutivi;

[E'

esecutiva da oggi per essere stata dichiarata, dall'Organo deliberante, irnmediatamente
eseguibile,

n ai sensi dell'art. 125 del precitato

D. Lgs. 267, ed, ai sensi del successivo art. 134 comma 30 diventa
esecutiva dopo del decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza cli annotazione
in calce alla presente e
nell'apposito riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell'art. 127
del piÌr volte citato
T.U.267.
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