
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO 1° SETTORE LL.PP

Città degli Innamorati

2 «  DEL
t  2 6IU20U

DETERMINA N.

OGGETTO: Approvazione 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.

Il sottoscritto Geom. Prisco Maiorano, Responsabile del 1° Settore LL.PP..
VISTO il decreto sindacale del 23.12.2013 prot. n. 11441 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del 1° 
Settore LL.PP.;
PREMESSO che con provvedimento di G.M. n. 23 del 31.01.2012 è stato deliberato, come atto di indirizzo, 
di assegnare il lotto n. 9, rimasto nella piena disponibilità del Comune e destinato ad ulteriore edificazione 
economica e popolare, in quanto non edificato;
PREMESSO che la G.M. con il provvedimento sopra citato ha autorizzato il Funzionario Responsabile del 1° 
Settore LL.PP., ad avviare le procedure pubbliche per l'assegnazione del lotto n. 9;
VISTA la propria determina 166/2014 di approvazione del bando di gara per l'assegnazione di un area PEEP 
nel piano di zona del capoluogo -  Lotto 9 -  in diritto di proprietà per cooperative;
VISTA la successiva determina 182/2014 di rettifica ed integrazione;
CONDIDERATO che risulta errata la Particella indicata che per mero errore materiale è indicata con il n. 
1051 invece del n. 2051 foglio 2 per mq. 1054 circa;
PRESO ATTO che tale differenza può comportare diversa interpretazione;
VISTO il nuovo bando che prende atto delle diversificazioni e nuove indicazioni relativo al lotto n. 9 e nello 
stato di fatto in cui si trova;
RITENUTO Opportuno integrare il tutto aggiungendo per l'assegnazione del lotto, oltre alle cooperative 
anche le imprese edili con i requisiti e le modalità indicate nel bando e specificante il prezzo deN'alloggio, i 
requisiti per ottenere l'alloggio, gli oneri complementari comprendente il costo primario ed altro al fine di 
avere un costo totale ai sensi art. 1 del G.R. n. 7844/96, tenendo altresì conto degli art. 9 - 1 0  del DD 7/09e 
s.m.i., nonché quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia di Edilizia Privata;
PRESO atto dell'art 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
VISTO la L.R. 03/2007 e s.m.i. compreso il regolamento di attuazione n. 7/2010;
VISTO il D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;

1) Prendere atto di quanto in premessa indicata che qui si richiama e riconferma ritenendola approvata;
2) Di ritenere nulle le determine n. 166 del 08.04.2014 e determina n. 182 del 15.04.2014, annullandole 

con relativo bando;
3) Di approvare il nuovo schema del bando allegato alla presente;
4) Di prendere atto che sul predetto lotto, a seguito dell'assegnazione, si potrà costruire, nel rispetto delle 

NTA del PEEP allegate alla C.C. 76/89 del DPR 380/01 e s.m.i. alloggi per ERP previa approvazione del 

relativo permesso di costruire rilasciato dal SUE trattandosi di area già urbanizzata;

VISTA la L. 240/91 e s.m.i;
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5) Di procedere alla pubblicazione del nuovo bando nelle form e e nei modi stabiliti dalla vigente

normativa; „ , .
6) Di prow edere alle cauzioni come previste dall'art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. stabilendo altresì che la

somma di € 350.000,00 sarà versata entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di assegnazione de 

lotto;
7) Inviare la presente al SEF per la parte di propria competenza,
8) Rendere la presente immediatamente esecutiva inviando all'ufficio dell'Albo Pretorio per a 

pubblicazione nel rispetto dei tempi stabiliti, nonché la pubblicazione sul sito dell'Ente.

IL RESPONSABILE 1° SETT. LL.PP. 
jS e a a u P risco  MAIORANO
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