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           CITTA' DI 
         SAN GIORGIO A CREMANO 

 
REGISTRO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Delibera n. 220 del 16 giugno 2006 

 
OGGETTO: Cessione del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi da 

destinare a pertinenze di immobili privati nel sottosuolo di aree 
comunali ai sensi dell’art. 9 della L.122/89 e s.m.i. .  
Convenzione del 13/07/2004 n°2664 (art.9 c.4 L. 122/89 e s.m.i) – Area 
Palaveliero – Approvazione del Progetto definitivo.   

 
L'anno    D  u  e  m  i  l  a s e i   il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 12,45 
nella sala delle adunanze della  sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge. 
Presiede l'adunanza il  Prof. Giuseppe IMPROTA in qualità di  VICE SINDACO 
e sono presenti gli Assessori signori: 
  Presente Assente 
Dott Ferdinando RICCARDI                                Sindaco  Si 
Prof. Giuseppe IMPROTA Vice Sindaco Si  
Dott. Giovanni TARALLO Assessore Si  
Dott. Eduardo SANTORO Assessore Si  
Sig. Luigi GOFFREDI Assessore Si  
Sig. Francesco IACONO Assessore Si  
Dott. Gaetano SANNINO Assessore  Si 
Dott. Maurizio SAVARESE Assessore Si  
Sig. Carlo SARNO Assessore Si  
Dott. Alfonso RAHO Assessore Si  
Sig. Nevio DE STEFANO Assessore Si  
 
Partecipa il  Segretario Generale Dr. Bruno GIORDANO 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE 

 
La somma di  €  Viene prelevata dal Titolo  Sez.  
Rubrica  Capitolo   Del bilancio 2006 
 
che presenta la seguente disponibilità: 
Dotazione   €  
Impegno precedente €  €  
Impegno presente €  €  
Disponibile   €  
 
San Giorgio a Cremano, 
                                       Il Ragioniere Generale 
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Proposta di delibera n° 20 del 16.6.2006 Settore Gestione del Territorio 
 

 PARERI  ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO 
 

Il sottoscritto Arch. Carmine INTOCCIA nella qualità di Dirigente del Settore  Gestione del Territorio 
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune; 
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera; 
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di 
diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990; 
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate 

DICHIARA 
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico. 
 
San Giorgio a Cremano,20.6.2006                                   Il Dirigente  
         Arch. Carmine INTOCCIA     
          
 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI 

Il sottoscritto  Dr. Bruno GIORDANO, Segretario Generale del Comune; 
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000; 
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con 
atto n° 371 del 8.10.02; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune: 

DICHIARA 
Che la proposta di delibera che segue (prot. n. 20/06 Sett. G.d.T.) sotto il profilo della legittimità è 
regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune. 
 
San Giorgio a Cremano lì   16.6.2006                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                     Dr. Bruno GIORDANO 
                                                                                                                      
 
Su relazione dell’Assessore dr. Eduardo SANTORO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE 

 con delibera di consiglio comunale n° 7 del 14/1/2002 furono dettati i criteri di cessione del diritto di 
superficie per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati nel 
sottosuolo di tutte le aree di proprietà comunale in attuazione dell’art. 9 della L.122/89 e smi nonché 
dall’art.18 del vigente PRG approvato con Decreto del Presidente della provincia n°747/01; 

 in esecuzione alla citata delibera di C.C.n°7/2002,  con Delibera di G.C. n° 450 del 4/12/2002 veniva 
individuata l’area ( ed approvato il bando di gara ) per l’assegnazione mediante concessione 
convenzionata, della “porzione di suolo annesso al palazzetto dello sport (Palaveliero) di proprietà 
comunale ed in particolare dell’area destinata a parcheggio a raso dell’impianto polisportivo ( di 
circa 3400 mq) nel cui sottosuolo far realizzare un parcheggio pertinenziale ai sensi dell’art.9 c.4 
della L.122/89 e s.m.i.; 

 nel corpo della medesima delibera di G.C. n°450/02 nell’individuare l’area pubblica di proprietà 
comunale si stabilisce come linea di indirizzo che nel concedere il diritto di superficie per la 
realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali a cura e spese dei privati siano realizzati parcheggi 
multipiano tali che il primo piano sia destinato a parcheggio pubblico e ceduto gratuitamente al 
Comune che ne curerà la gestione; 
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 con delibera di G.C. n° 229 del 27/05/2004 veniva individuato il soggetto attuatore ed approvato il 
progetto preliminare, per la realizzazione del parcheggio interrato in oggetto in uno alla 
realizzazione sulla piastra di copertura di per la sistemazione a verde e giochi nell’area pubblica in 
oggetto 

 che in data 13.07.04 veniva  sottoscritto l’atto di convenzione rep. 2664 regolante il rapporto tra il 
Comune ed il concessionario; 

 
- il progetto definitivo, consegnato in data 16.11.2004 protocollo generale n. 40033 ed integrato          
in data 15/06/2006 protocollo generale n. 22541, consta dei seguenti elaborati coerentemente con 
l’art.16 della legge n° 109/94: 
 
Tav. R1 – Stralcio PRG – Planimetria d’insieme 
Tav. R2 – Rilievo plano-altimetrico 
Tav. R3 – Rilievo fotografico 
 
Tav. P1 – Relazione Generale 
Tav. P2 – Planimetria generale – Sezioni 
Tav. P3 – Pianta primo livello interrato 
Tav. P4 – Pianta secondo livello interrato 
Tav. P5 – Sezioni sulle rampe 
Tav. P6 - Sezioni 
Tav. P7 – Sistemazione esterna: particolari 
Tav. P9 – Viste d’insieme e particolari 
Tav. P10 – Analisi Prezzi 
Tav. P11 – Computo metrico 
Tav. P12 – Elenco Prezzi 
Tav. P13 – Disciplinate tecnico prestazionale 
 
Relazione geologica ed idrogeologica (con sondaggi e carotaggi allegati) 
Relazione agronomica 
Relazione di compatibilità ambientale 
 
Tav. S1 – Calcoli statici preliminari 
Tav. S2 – Carpenteria solaio copertura 
Tav. S3 – Carpenteria solaio primo impalcato 
Tav. S4 – Pianta fondazione – Sezioni – Palificata di sostegno 
 
Tav. E1 – Relazione impianti elettrici 
Tav. E2 – Illuminazione e F.M. primo livello interrato 
Tav. E3 – Illuminazione e F.M. secondo livello interrato 
Tav. E4 – Impianto di terra e predisposizione allacci privati ai box 
Tav. E5 – Schemi unifilari e carpenterie quadri elettrici 
Tav. E6 – Particolari costruttivi 
Tav. E7 – Planimetria quadri consegna – Locale gruppo elettrogeno 
Tav. E8 – Calcoli elettrici 
Tav. E9 – Sistema di segnalazione libero/completo 
 
Tav. A1 – Relazione impianti antincendio 
Tav. A2 – Planimetria generale 
Tav. A3 – Sistemazione esterna 
Tav. A4 – Primo livello interrato 
Tav. A5 – Secondo livello interrato 
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Tav. A6 – Sezioni 
Tav. A7 – Schema impianto idrico antincendio 
 
 
- il progetto ha acquisito i pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto: 

1. Parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in formazione Integrata, con verbale 
n. 86 del 22 dicembre 2005; 

2. Autorizzazione paesaggistica n°35 del 23/01/2006 (reg.16/06)  
3. Parere favorevole della Soprintendenza  del 20/02/2006 prot. 5163 (prot.gen.14480 del 

31/03/2006) con i suggerimenti in esso indicati    
4. parere Comando provinciale dei VV.F. prot. 889/05 del 23/03/2005 prat. 119765  
5. Parere Sanitario favorevole rilasciato dall’ASL NA5 Distretto 83 del Prot./GdT  n°1218  del 

1/12/2004 
 

CONSIDERATA la rispondenza degli elaborati prodotti all’art. 16, comma  4  della L.109/94 e 
s.m.i così come regolamentato dal D.P.R. n 554/99 agli artt. 30, 31,32  e l’acquisizione dei previsti 
pareri, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Responsabile del Procedimento con relazione 
del 15/6/2006 prot. /GdT648, ha  ritenuto il progetto definitivo in oggetto  approvabile; 
 
RITENUTO, quindi, poter procedere all’approvazione del progetto definitivo di che trattasi 
relativo alla realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale al secondo livello interrato, di un  
parcheggio pubblico al primo livello interrato e realizzazione sulla piastra di copertura di un parco 
urbano; 

CONSIDERATO che per tale provvedimento non necessita assumere l’impegno di spesa in quanto 
l’opera cadrà a totale carico del Soggetto Attuatore; 

VISTI i pareri, favorevolmente espressi, in ordine alla regolarità tecnica e di legittimità, ai sensi 
dell’articolo 49 comma 1 del D. Lgs 267/00, dell’articolo 51 dello Statuto comunale e dell’art. 12 
del Regolamento del sistema dei controlli interni nel testo novellato della delibera di G.C. n° 371 
del 08/10/2002, rispettivamente dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio e dal Segretario 
Generale; 
CON voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 PER I MOTIVI ESPOSTI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE 
TRASCRITTI E RIPETUTI: 

 Di approvare il progetto definitivo in linea tecnica per la realizzazione nell’area pubblica 
del Palaveliero in diritto si superficie, giusta convenzione  del 13/ 07 / 2004 n°2664,  di un 
parcheggio pertinenziale al secondo livello interrato, di un  parcheggio pubblico al primo livello 
interrato e realizzazione sulla piastra di copertura di un parco urbano; 

 Dare atto che il progetto definitivo in questione è costituito dai seguenti elaborati tecnici in 
linea con l’art. 16 della legge 109/94 e del  D.P.R. n 554/99 agli artt. 30, 31,32: 
Tav. R1 – Stralcio PRG – Planimetria d’insieme 
Tav. R2 – Rilievo plano-altimetrico 
Tav. R3 – Rilievo fotografico 
 
Tav. P1 – Relazione Generale 
Tav. P2 – Planimetria generale – Sezioni 
Tav. P3 – Pianta primo livello interrato 
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Tav. P4 – Pianta secondo livello interrato 
Tav. P5 – Sezioni sulle rampe 
Tav. P6 - Sezioni 
Tav. P7 – Sistemazione esterna: particolari 
Tav. P9 – Viste d’insieme e particolari 
Tav. P10 – Analisi Prezzi 
Tav. P11 – Computo metrico 
Tav. P12 – Elenco Prezzi 
Tav. P13 – Disciplinate tecnico prestazionale 
 
Relazione geologica ed idrogeologica (con sondaggi e carotaggi allegati) 
Relazione agronomica 
Relazione di compatibilità ambientale 
 
Tav. S1 – Calcoli statici preliminari 
Tav. S2 – Carpenteria solaio copertura 
Tav. S3 – Carpenteria solaio primo impalcato 
Tav. S4 – Pianta fondazione – Sezioni – Palificata di sostegno 
 
Tav. E1 – Relazione impianti elettrici 
Tav. E2 – Illuminazione e F.M. primo livello interrato 
Tav. E3 – Illuminazione e F.M. secondo livello interrato 
Tav. E4 – Impianto di terra e predisposizione allacci privati ai box 
Tav. E5 – Schemi unifilari e carpenterie quadri elettrici 
Tav. E6 – Particolari costruttivi 
Tav. E7 – Planimetria quadri consegna – Locale gruppo elettrogeno 
Tav. E8 – Calcoli elettrici 
Tav. E9 – Sistema di segnalazione libero/completo 
 
Tav. A1 – Relazione impianti antincendio 
Tav. A2 – Planimetria generale 
Tav. A3 – Sistemazione esterna 
Tav. A4 – Primo livello interrato 
Tav. A5 – Secondo livello interrato 
Tav. A6 – Sezioni 
Tav. A7 – Schema impianto idrico antincendio 
 
 

 Prendere atto dei pareri acquisiti per la definizione di tutti gli aspetti del progetto ed in 
particolare: 
- il progetto ha acquisito i pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto: 

6. Parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in formazione Integrata, con verbale 
n.86 del 22 dicembre 2005; 

7. Autorizzazione paesaggistica n°35 del 23/01/2006 (reg.16/06)  
8. parere favorevole della Soprintendenza  del 20/02/2006 prot. 5163 ( prot.gen.14480 del 

31/03/2006)  
9. parere Comando provinciale dei VV.F. prot. 889/05 del 23/03/2005 prat. 119765  
10. Parere Sanitario favorevole rilasciato dall’ASL NA5 Distretto 83 del Prot./GdT  n°1218  del 

1/12/2004 
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 Demandare al Settore Gestione del territorio l’attivazione degli atti consequenziali di 
competenza; 

 
 Dare atto altresì che per tale provvedimento non necessita assumere l’impegno di spesa in 

quanto è un’opera per la quale la spesa sarà a totale carico del soggetto attuatore. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
- Con successiva votazione e all’unanimità dei voti; 
 

D I C H I A R A  
 

la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/00. 
 
 


