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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI  PROPRIETÀ DI UN LOTTO COMPRESO NEL PIANO DI EDILIZIA 
ECONOMICA E POPOLARE DEL CAPOLUOGO IN VIA CAPORALE VITO RUGGIERO – LOTTO N° 9 

 
 IL RESPONSABILE DEL  I ° SETTORE LL.PP.  

- Visto il decreto sindacale prot. n° 11441 del 23.12.2013 di attribuzione delle funzioni di 

Responsabile del I° Settore LL.PP. al sottoscritto Geom. Prisco Maiorano; 

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale . n. 76 del 18.09.89 con la quale è stato approvato il 

Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEP Capoluogo) comprendente anche il Lotto N. 9, 

rientrante nella disponibilità del Comune;  

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2012, di indirizzo per la 

cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano di Zona PEEP Capoluogo -Via Caporale 

Vito Ruggiero;  

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 03.05.2012, avente ad oggetto il 

Programma di Alienazione dei Beni Comunali;  

- Vista la Determina Dirigenziale n. 251 del 12.06.2014, protocollo generale n. 5713 del 

12.06.2014, di Approvazione del bando di gara per l’assegnazione di un’area PEEP nel Piano 

di Zona di Via Caporale Vito Ruggiero - Lotto n.9 – in diritto di proprietà per cooperative 

- Vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia di assegnazione di aree per 

I'edilizia economica e popolare; 

- Visto il D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;  

- Visto l'art. 35 della L. 865/71 e s.m.i.; 

- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- Vista la L.R.C. sul Governo del Territorio n. 16/2004 e s.m.i.; 

- Vista la L.R.C. n. 3/07 e s.m.i.; 

- Vista la L. 662/96 e s.m.i.; 

- Vista la L. 136/99 e s.m.i.;  

RENDE NOTO  

che è indetto il presente bando pubblico per l’assegnazione in diritto di  proprietà di un lotto 

compreso nel Piano di Edilizia Economica e Popolare del Capoluogo in via Caporale Vito Ruggiero – 

Lotto n° 9, così come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale . n. 76 del 18.09.89.  

Articolo 1 : Oggetto del Bando 

Il comune di San Valentino torio intende procedere all’assegnazione in diritto di proprietà del lotto 

n° 9 del PEEP Capoluogo. Nel rispetto delle norme di attuazione di cui alla Delibera di C.C. n. 76 del 

18.09.1989. La consistenza di tale lotto risulta essere pari a circa 1054 mq  ed è  riportato in 

catastato al foglio 2 particella n. 2051. Tale lotto risulta essere rimasto nella piena disponibilità del 

Comune ed è destinato ad ulteriore edificazione economica e popolare, in quanto libero e non 

edificato. Il volume edificabile stimato in congruenza con le NTA approvate con atto consiliare n° 

76/89 è pari a circa 2635 mc con numero presunti di alloggi realizzabili pari ad 8 (otto) ; tale 
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volumetria consentirà di dare omogeneità all’intervento con l’esistente edificazione già realizzata 

con l’attuazione del Piano PEEP. 

 

Nell’Allegato al presente bando si riporta lo stralcio catastale con indicazione del lotto oggetto del 

presente bando. 

Il corrispettivo dovuto per l’assegnazione in proprietà del suddetto Lotto 9 è stabilito in                           

€ 350.000,00 (trecentocinquantamila,00), così come indicato nella determina di approvazione del 

presente bando ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 03.05.2012 nell’ambito 

di approvazione  del Piano delle Alienazioni Immobiliari 2012/2014. 

Il lotto risulta essere libero, frazionato e dotato delle opere di urbanizzazione necessarie (ultimate 

e collaudate) comprendete  tra l‘altro già l’esercizio della rete idrica, fognaria ed elettrica. 

Tale lotto è inoltre dotato di relazione geologica - tecnica redatta dai geologi Lucio Ciancio e 

Vincenzo Barbato datata 15 Luglio 2004 (Allegato). 

Articolo 2 : Soggetti ammessi a concorrere all’assegnazione 

1. All'assegnazione delle aree possono concorrere, nel rispetto delle preferenze e condizioni 

previste dalla legge: 
a. Le Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa o loro consorzi; 

b. Le Cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa o loro Consorzi; 

c. I singoli in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3; 

d. Le Imprese di costruzione o loro Consorzi. 

2.  Per Cooperative edilizie di abitazione si intendono le società cooperative che hanno lo scopo 

statutario di associare persone per ottenere in proprietà o in diritto di superficie 

un'abitazione;  

3. Nel caso di domanda di assegnazione presentata da Cooperativa di abitazione, il numero di 

alloggi richiesti deve corrispondere al numero dei soci prenotatari indicati nella stessa 

domanda e non può superare il numero massimo di alloggi previsto dalle Norme Tecniche di 

Attuazione del PEEP  di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 76 del 18.09.89 (Allegato).  

4. Le Imprese di costruzione o loro Consorzi partecipanti al bando devono obbligarsi a locare o 

cedere in proprietà gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti prescritti per i cittadini 

associati in Cooperativa, di cui al successivo comma 5; a tal fine i nominativi degli assegnatari 

dovranno essere trasmessi all’Amministrazione Comunale, che verificherà, prima della 

definitiva assegnazione, la sussistenza o meno dei necessari requisiti. I singoli partecipanti al 

bando dovranno ugualmente essere in possesso dei requisiti prescritti al successivo comma 

5. 

5. I soci delle cooperative, prenotatari degli alloggi di cui al presente bando, dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’unione Europea, o condizione di straniero con 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;   

b. residenza nel Comune di San Valentino Torio; 

c. non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, ecc.), con riferimento all’intero 

nucleo familiare, in forma piena e totale,  relativi a: 

� area edificabile idonea a consentire l’edificazione di una unità immobiliare di civile 

abitazione, adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare,  nell’intero 

territorio nazionale; 

� adeguato alloggio residenziale proprio o del proprio nucleo familiare nell’intero 

territorio nazionale ;  
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Si considera adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge 27 luglio 1978 n° 392, 

non sia inferiore a: 

-45 mq per nucleo familiare composto da 2 persone; 

-60 mq per nucleo familiare composto da 3-4 persone; 

-75 mq per nucleo familiare composto da 5 persone; 

-95 mq per nucleo familiare composto da 6 e più persone. 

Si considera comunque adeguato l’alloggio composto da un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori 

(servizi, ingresso, disimpegno), pari al numero dei componenti il nucleo familiare (1 vano per 1 persona, 2 

vani per 2 persone, 3 vani per 3 persone, ecc.) e che non sia stato dichiarato non idoneo igienicamente dalle 

competenti autorità. 

Per la nozione di alloggio e vano si fa riferimento alle enunciazione delle N.T.A. del Piano Regolatore 

Generale vigente adottato con delibera commissariale 54/01 del 23/06/1998 ed integrato can le prescrizioni  

di cui al DPGRC n. 389 del 13.7.2004. 

d. non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio nucleo familiare, 

l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a 

totale carico, o con il concorso o contributo, o con il finanziamento agevolato 

concessi, in qualunque forma ed in qualunque luogo, dallo Stato, dalla Regione o da 

altro ente pubblico sull’intero territorio italiano; 

e. non essere contemporaneamente socio di due o più cooperative di abitazione; 

f. non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio nucleo familiare, 

l’assegnazione in diritto di superficie o di proprietà di un lotto di edilizia economica e 

popolare in un Piano di Zona sull’intero territorio italiano; 

  Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, 

naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il 

convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile 

convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del 

bando comunale e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del 

nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza 

istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale 

ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, 

risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma 

pubblica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte dei 

conviventi interessati.  

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e degli altri 

componenti il proprio nucleo familiare alla data della domanda e almeno fino al momento 

dell’assegnazione, che si perfeziona con la stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 35, L. 

22 ottobre 1971, n. 865. 

6. I singoli cittadini sono ammessi a partecipare se in possesso, alla data di scadenza del bando, 

dei requisiti previsti dal precedente comma 5. 

7. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, 

in tutto o in parte, aree o unità abitative di edilizia economica e popolare già ottenute nei 

modi e termini di legge 

Articolo  3  : Autocertificazioni 

Il richiedente, al fine della dimostrazione dei requisiti dapprima enunciati, può ricorrere, ove 

previsto, all’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione mendace è punita ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
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Articolo  4 : Domande di partecipazione e documentazione allegata. 

1. La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla documentazione indicata dal 

presente articolo. 

2. Per quanto inerente Cooperative edilizie di abitazione e/o loro Consorzi, nella domanda 

debbono essere indicati e /o allegati: 

• indicazione del tipo di Cooperativa (a proprietà indivisa o divisa); 

• nominativo, recapiti, composizione del consiglio di amministrazione; 

• idonea documentazione attestante l’iscrizione all’Albo delle Società cooperative 

detenuto presso la Camera di Commercio I.A.A; 

• attestazione circa la regolarità dell’esercizio di impresa e l’inesistenza di procedure 

concorsuali/fallimentari; 

• la dichiarazione antimafia ai sensi di legge;  

Inoltre le cooperative di cui al presente comma dovranno fornire: 

1) indicazione del numero dei soci iscritti al momento del bando e nominativo del 

Presidente - legale rappresentante, che deve inoltrare la domanda nonché degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

2) elenco riassuntivo dei soci prenotatari e di riserva (almeno 50% e fino ad un massimo 

del 100% dei soci prenotatari) al momento della scadenza del bando riportando il 

numero di iscrizione nel libro soci; 

- Per ciascun socio prenotatario, inoltre, è richiesta e deve essere indicato:  

a) la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, o condizione di 

straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  

b) la residenza nel territorio comunale di San Valentino Torio ed il luogo di 

lavoro;  

c)   la composizione del nucleo familiare;  

d) di non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, etc.), con 

riferimento all’intero nucleo familiare, in forma piena e totale relativi ad area 

edificabile idonea a consentire l’edificazione di una unità immobiliare di civile 

abitazione, adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare,  nell’intero 

territorio nazionale;  

e) di non possedere un edificio residenziale proprio o del proprio nucleo 

familiare nell’intero territorio nazionale  

f) di non essere contemporaneamente socio di due o più cooperative di 

abitazione;  

g) di non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio 

nucleo familiare, l’ assegnazione in diritto di superficie o di proprietà di un 

lotto di edilizia economica e popolare in un Piano di Zona sull’intero territorio 

italiano;  

h) di non aver mai abusivamente ceduto, in tutto o in parte, aree o unità 

abitative di edilizia economica e popolare già ottenute nei modi e termini di 

legge; 

3) indicazione di soci eventuali portatori di handicap; 

4) Copia autentica dell’atto costitutivo 

 

3. Per quanto inerente singoli privati che intendono realizzare un alloggio ad uso  proprio 

ovvero del proprio nucleo familiare, su terreno in proprietà, è richiesto e deve essere 

indicato:: 
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a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’unione Europea, o condizione di straniero in 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

b) residenza nel comune di San Valentino Torio e luogo di lavoro; 

c) composizione del nucleo familiare; 

d) di non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, etc.), con riferimento all’intero 

nucleo familiare, in forma piena e totale relativi a:  

a. area edificabile idonea a consentire l’edificazione di una unità immobiliare di civile 

abitazione, adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare, nell’intero 

territorio nazionale;  

b. adeguato alloggio residenziale proprio o del proprio nucleo familiare nell’intero 

territorio nazionale;  

e) di non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio nucleo familiare, l’ 

assegnazione in diritto di superficie o di proprietà di un lotto di edilizia economica e 

popolare in un Piano di Zona sull’intero territorio italiano;  

f) di non aver mai abusivamente ceduto, in tutto o in parte, aree o unità abitative di 

edilizia economica e popolare già ottenute nei modi e termini di legge;  

g) indicazione di eventuali proprietà ricadenti in una delle zone del P.E.E.P. e, 

compatibilmente con le previsioni del Piano, indicazione se il soggetto intende avvalersi 

o meno del diritto di preferenza riconosciuto dalla legge; 

h) indicazione dell'eventuale provvedimento di sfratto esecutivo; 

i) indicazione di essere eventuale portatore di handicap; 

Si applicano ai soggetti privati i requisiti di ammissione previsti dal presente bando per i soci 

prenotatari delle cooperative di cui al comma 2 del presente articolo. 

 

4. per quanto inerente le Imprese di costruzione o loro consorzi nella domanda debbono essere 

indicati e /o allegati: 

• indicazione del tipo di società; 

• nominativo, dati fiscali, recapiti, composizione del consiglio di amministrazione, dati 

anagrafici dell’amministratore/i e dei soggetti titolari di poteri di rappresentanza; 

• documentazione attestante la loro iscrizione alla Camera di Commercio; 

• attestazione circa la regolarità dell’esercizio di impresa e l’inesistenza di procedure 

concorsuali/fallimentari; 

• la dichiarazione antimafia;  

• impegno a realizzare gli interventi previsti dal PEEP, a cedere gli alloggi a soggetti 

che abbiano i requisiti già indicati per quanto inerente i soci delle cooperative, a 

comunicare prima dell’inizio dei lavori la lista degli assegnatari/acquirenti degli alloggi; 

• certificazione D.U.R.C. 

Gli alloggi realizzati da imprese possono essere ceduti in proprietà  o in affitto esclusivamente a 

soggetti che in possesso dei requisiti previsti dal presente bando per i soci prenotatari delle 

cooperative di cui all’art. 2, comma 5 del presente bando.  
 

5. Il possesso dei requisiti viene attestato dal richiedente, con dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, che non sia antecedente di oltre tre mesi 

alla domanda di assegnazione; tale dichiarazione deve essere allegata all’istanza di 

assegnazione. 
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6.  Tutti i criteri di cui all’articolo 6 del presente bando vanno attestati al fine di conseguire il 

relativo punteggio; in caso di non attestazione di un criterio sarà associato al criterio 

medesimo punteggio nullo. 

7. La domanda dovrà contenere polizza fideiussoria reso ai sensi del DPR 163/06 art. 75 e s.m.i. 

a garanzia dell'importo da versare per l'assegnazione del lotto, allegando dichiarazione del 

richiedente che si impegna a garantire che in caso di assegnazione l'importo stabilito per 

l'assegnazione del lotto, pari ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/OO) sarà versato entro 

e non oltre i giorni trenta dalla comunicazione di assegnazione e che in mancanza sarà 

dichiarata decaduta e priva di effetti l'istanza presentata. 

Articolo  5 : Pubblicazione  e termini di scadenza del bando 

1 Il presente bando è pubblicato per trenta giorni consecutivi; 

2 La domanda di assegnazione deve pervenire al protocollo generale del comune  entro il 31° 

giorno dalla data di pubblicazione del presente bando ovvero entro il primo giorno feriale 

successivo se il suddetto termine scade in giorno festivo.  

Le domande pervenute a questa Amministrazione Comunale, successivamente alla data sopra 

indicata saranno dichiarate inammissibili. 

3 Le domande debbono essere consegnate direttamente al  protocollo generale dell’Ente entro 

le ore 12 del giorno di scadenza  (ore 18 se il giorno di scadenza è il martedì).  Le domande 

presentate oltre tale termine non saranno considerate ammissibili.  

 La domanda in apposita busta chiusa e sigillata dovrà riportare la seguente dicitura : “ AREA 

PEEP CAPOLUOGO – LOTTO n° 9 – RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE” 

 

Articolo  6 : Criteri per la formazione della graduatoria 

1. Ai fini della formazione della graduatoria i punteggi saranno così  attribuiti 

a) Punteggio in funzione delle categorie di soggetti richiedenti:  

-Cooperativa edilizie di abitazione a proprietà indivisa a condizione che si impegni con 

apposita dichiarazione del Legale rappresentante a rimanere tale per almeno 10 anni 

          Punti 06;  

-Cooperativa edilizie di abitazione. a proprietà divisa  

          Punti 04;  

-Singoli privati 

          Punti 01;  

-Imprese di costruzione e/o loro consorzi 

          Punti 01;  

b) Punteggio in funzione delle caratteristiche dei soggetti richiedenti: 

b.1) Data di costituzione delle Cooperative o Consorzi di Cooperative: 

- entro cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza    Punti 01; 

- tra cinque a dieci anni dalla data di presentazione dell’istanza   Punti 02; 

- tra dieci a venti anni dalla data di presentazione dell’istanza   Punti 03; 

- prima di venti anni dalla data di presentazione dell’istanza   Punti 04; 

(l’anzianità di costituzione deve essere dimostrata mediante copia autentica dell’atto 

costitutivo)  

b.2) Numero dei soci componenti le Cooperative con residenza nel Comune di San 

Valentino Torio:  

-superiore al 50% del totale dei soci      Punti 04;  
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-superiore al 70% del totale dei soci     Punti 06;  

-superiore al 90% del totale dei soci     Punti 10; 

b.3) Numero dei soci componenti le Cooperative con posto di lavoro nel Comune di San 

Valentino Torio:  

-superiore al 50% del totale dei soci      Punti 02;  

-superiore al 70% del totale dei soci     Punti 04;  

-superiore al 90% del totale dei soci     Punti 07; 

b.4) cooperativa edilizia di abitazione con: 

- reddito familiare (ISEE) medio più basso tra i soci partecipanti al bando Punti 08;  

- presenza di soci in graduatoria Comunale ERP iscritti alla cooperativa da almeno 2 anni 

alla data di pubblicazione del bando (punti per ogni socio presente fino ad un massimo 

di 08 punti)        Punti 02; 

- presenza di soci con sentenza esecutiva di sfratto (punti per ogni socio presente fino 

ad un massimo di 08 punti)      Punti 02; 

- presenza di giovani coppie (per giovani coppie si intendono nuclei costituiti da coniugi, 

da nubendi, da conviventi more uxorio o da persone intenzionate a convivere more 

uxorio, in cui almeno uno dei componenti la coppia abbia non più di 35 anni – fino ad 

un massimo di 08 punti.)      Punti 02; 

b.5) Soggetto portatore di handicap e/o con soggetti portatori di handicap nel nucleo 

familiare, richiedente individualmente o in qualità di socio di una Cooperativa (certificato 

rilasciato da parte dell’autorità competente (A.S.L.) attestante menomazioni di qualsiasi 

genere o invalidità)  (punti per ogni portatore di handicap fino ad un massimo di punti 09) 

         Punti 03; 

b.6) Cooperativa che si impegna a concedere in locazione con atto unilaterale d’obbligo 

parte degli alloggi costruiti a canoni determinati mediante una specifica convenzione con 

il Comune per almeno 10 anni:  

un alloggio:       Punti 02; 

due alloggi:       Punti 04;  

tre o più alloggi:       Punti 07;  

b.7) Imprese di costruzione e/o loro Consorzi che si impegnano a concedere in locazione 

con atto unilaterale d’obbligo parte degli alloggi costruiti a canoni determinati mediante 

una specifica convenzione con il Comune per almeno 10 anni:  

un alloggio:        Punti 02; 

due alloggi:       Punti 04; 

tre o più alloggi        Punti 07; 

b.8) Imprese di costruzione e/o loro Consorzi che si impegnano con atto unilaterale 

d’obbligo a ridurre di almeno il 5% il costo di costruzione degli alloggi, fissato dalla 

normativa regionale per l’edilizia agevolata/convenzionata, rispettando il livello 

qualitativo degli standard della normativa regionale per l’edilizia 

agevolata/convenzionata 

          Punti 05; 

b.9) Cooperative o Imprese di costruzione e/o loro Consorzi che si impegnano a costruire 

integralmente in bioarchitettura, oltre che nel rispetto delle normative nazionali e 

regionali in materia di risparmio energetico e delle risorse     Punti 

03; 

b.10) Cooperative o Imprese di costruzione e/o loro Consorzi che usufruiscono di 

finanziamenti e/o mutui agevolati (art.16 della legge 457/78)  Punti 03; 
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2. In quanto determinanti per il conseguimento del punteggio i soci prenotatari delle 

Cooperative non possono essere unilateralmente sostituiti da parte della Cooperativa 

assegnataria. La sostituzione potrà avvenire tramite soci interni alla cooperativa allorquando 

questa non comporti una diminuzione del  punteggio assegnato tale da modificare la 

graduatoria posta a base dell’assegnazione. Se la rinuncia di un socio comporta una 

diminuzione significativa del punteggio, così come indicato in precedenza, la cooperativa 

assegnataria dovrà fare ricorso ai soci prenotatari delle cooperative rimaste escluse che 

hanno conseguito punteggio maggiore (cooperativa con punteggio maggiore e soci con 

punteggio partecipato maggiore ai sensi dei criteri b.4 e b.5). 

Articolo  7 : Prezzo di vendita o locazione degli alloggi 

 

 Il prezzo di vendita degli alloggi sarà pari al limite di costo totale dell’intervento riferito a mq 

così come stabilito dal  Decreto Dirigenziale n. 265 del 26/09/2012 del A.G.C.16 Governo del 

territorio, Beni Ambientali e Paesistici - Settore 4 Edilizia pubblica ed abitativa avente ad 

oggetto dell'Atto:” Limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 

e agevolata” per le nuove edificazioni. 

 In caso di locazione, il canone annuo degli immobili residenziali non può superare il 2,5% del 

prezzo di vendita. Detto canone di locazione può essere rivisto in funzione 

dell’aggiornamento del prezzo di vendita 

Articolo  8 : Istruttria delle domande e graduatoria 

 La Commissione Comunale incaricata per l'istruttoria delle domande e per la stesura delle 

graduatorie, provvisoria e definitiva, è individuata con provvedimento dirigenziale ed è 

composta da personale dipendente appartenente ai profili tecnico-amministrativi dell'Ente o 

di altri Enti pubblici. La Commissione effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute a 

seguito della pubblicazione del Bando, verificando il rispetto dei requisiti di accesso, e 

procederà all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e gli elementi di punteggio 

indicati nel presente bando, redigendo la graduatoria di assegnazione. La graduatoria sarà 

pubblicata ed esposta per 15 giorni naturali e consecutivi presso l’Albo Comunale in pubblica 

visione, ed entro il termine di ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione 

gli interessati possono proporre istanza alla competente Commissione Comunale di 

correzione di errori materiali e/o ricorso avverso il punteggio attribuito; la Commissione 

istruisce e valuta le istanze di correzione e/o ricorso e provvede a redigere la graduatoria 

definitiva. Avverso la graduatoria definitiva  è ammissibile proporre ricorso al dirigente entro 

i successivi 15 (quindici) giorni. All’esame dei predetti ricorsi si provvederà nei successivi 30 

(trenta) giorni, salvo motivata proroga, decorsi i quali si provvederà alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva, previa approvazione della stessa con deliberazione di Giunta 

Comunale. 

 La graduatoria definitiva viene approvata con deliberazione di Giunta Comunale e costituisce 

Atto di Assegnazione Definitiva. L'atto di Assegnazione Definitiva viene pubblicato all' Albo 

del Comune e ai futuri assegnatari viene comunicata l'assegnazione dell'area, le 

caratteristiche dimensionali della stessa, e le condizioni connesse per la sua utilizzabilità. 
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Articolo  9 : Disposizioni finali 

1. La cessione in proprietà delle area è subordinato alla stipula di una convenzione per atto 

pubblico ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/71 e s.m.i.. Resta comunque stabilito che i 

lavori di costruzione dovranno avere inizio non oltre un anno dalla data di rilascio del 

Permesso di Costruire, pena la decadenza della cessione dell'area e dovranno essere ultimati 

entro tre anni dalla data medesima, con le caratteristiche e le modalità previste nel vigente 

Piano di Zona PEEP in via Caporale Vito Ruggiero e nel progetto approvato.  

2.  Entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione preliminare dell'area, i 

concessionari dovranno predisporre il progetto dell'intero edificio che sarà presentato per 

l'ottenimento del prescritto Permesso di Costruire. Il progetto dovrà essere redatto sulla base 

delle norme tecniche di attuazione della strumento urbanistico vigente, del Piano di Zona e 

delle vigenti disposizioni legislative in materia. Per quanto non previsto nel presente bando si 

fa espresso richiamo alle NTA del Piano di Zona PEEP di via Caporale Vito Ruggiero e alle 

norme regolamentari del Comune di San Valentino Torio oltre che alle vigenti disposizioni di 

legge in materia e della convenzione eventuale da allegare alla richiesta di permesso a 

costruire.  

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessita e 

l'opportunità, di prorogare, modificare, sospendere od annullare il presente bando senza che 

gli interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

4. Si allegano al presente bando: 

a. Allegato  – Stralcio Catastale 

b. Allegato – Relazione Geologica 

c. Allegato - Norme Tecniche di Attuazione del PEEP  di cui alla Delibera Consiglio 

Comunale n. 76 del 18.09.89 

5. Responsabile del procedimento è il geom. Prisco Maiorano, Funzionario del I° Settore LL.PP. II 

bando, oltre ad essere pubblicato all'Albo Pretorio è pubblicizzato attraverso note 

informative affisse sul territorio comunale, e consultabile sul sito del Comune di San 

Valentino Torio www.comune.sanvalentinotorio.sa.it. 

 

San Valentino Torio, li 12.06.2014 

 
IL RESPONSABILE DEL I° SETT. LL.PP. 

         F.to   Geom. Prisco Maiorano 


