
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1272 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - COMUNE
DI SALERNO. Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale del Complesso Edilizio Eu-
rospar - Soc. GDS srl. L.R. 19.02.93 n, 3 art. 9 comma 1 . DETERMINAZIONI.

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 24.11.1989 n. 24;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241,

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 - pubblicate sul
B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L.R. 19.2.1996 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della clas-
sificazione sismica dei comuni della Regione Campania”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta
regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante “Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione
Campania” Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n.16 , artt. 44 e 45;

PREMESSO

- che il Comune di Salerno con propria delibera di C.C. n. 56 del 3.11.04 adottava il Programma Integrato di
Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale del Complesso Edilizio Eurospar - Soc. G.D.S. , con rife-
rimento ai disposti legislativi della L.. 3/96 , ad iniziativa privata;

- che , a seguito di pubblicazione del P.I. dal 20.01.05 al 23.02.05 all’Albo Pretorio di Salerno, nonché su ma-
nifesti pubblici , su Italia Oggi il 22.01.05 e su la Citta’ di Salerno il 23.01.05 , veniva certificata in data 28.02.05
.09.03 la presenza di n. 2 osservazione prodotte nei termini;

- che il Comune di Salerno con propria delibera di C.C. 24 del 23.03.05 controdeduceva alle osservazioni
prodotte nei termini ed approvava lo schema di convenzione definitivo;

- che il Comune di Salerno con nota prot. 31623 del 12.04.05 , acquisito al prot. gen. 0328400 del 18.04.05 ha
trasmesso il P.I. in questione , corredato della documentazione e dei pareri acquisiti e con successiva con nota
prot. n. 37390 del 5.05.05 , acquisita al Settore EPA in data 6.05.05 e con prot. gen. n. 0324355 del 16.05.05 , ha
completato la trasmissione degli atti relativi;

- che il Programma in questione comporta la Variante al PRG vigente ,atteso che l’area interessata, rica-
dente in zona omogenea 6B, viene configurata come “zona bianca” e che nella proposta di PRG in itinere la
stessa è inserita in zona omogenea “B” non concorrente al bilancio perequativo;

- Che il Programma in questione propone di fatto una riqualificazione dell’intera area, con previsione di at-
tività commerciali, stazione della linea metropolitana, parcheggi pertinenziali, riconfigurazioni stradali e spazi
pubblici a verde e parcheggi, interessante una superficie totale , al netto della grande viabilità di mq. 6.500 , con i
seguenti parametri :

a) Superficie fondiaria mq. 3.430

b) Volume v.p.p.esistente da demolire mc. 11.234
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c) Volume max edificabile v.p.p. mc. 11.207

d) Superficie lorda di solaio commerciale mq. 2.621

e) aree per standards : totale mq. 1.704 di cui parcheggi interrati mq. 1.102 - verde attrezzato mq. 602;

f) aree per parcheggi pertinenziali alla struttura commerciale mq. 2.534 ;

g) box auto pertinenziali ( legge 122/89 ) mq. 3.759

h) superfici stradali mq. 1.565

- che l’area ricade in ambito della Autorità di Bacino dx Sele e che la stessa ha già espresso parere prelimi-
nare favorevole con prescrizioni in data 13.05.2004- prot. 1009;

- che è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte della competente ASL SA2 in data
15.10.04 prot.n. 2983 ed in data 22.03.05 prot. n. 25689;

- che il C.T.R. Sez. prov.le di Salerno, con deliberazione n. 65 del 28.10.04 e n. 08 del 18.03.05 ha espresso
parere favorevole con prescrizioni , ai sensi della L.R. 9/83 ;

- che la R.F.I. ha rilasciato parere con prescrizioni con note del 18.10.04 e del 16.03.05;

- che il Dirigente dell’Ufficio Metropolitana di Salerno con note prot. 2457/01 del 6.10.04 e prot. 181/01 del
31.01.05 ha rilasciato parere di competenza;

- che il Direttore del Settore Trasporti e Viabilità di Salerno con note prot. 1378/01 del 14.10.04, prot.
14360/01 del 26.10.04 e prot. 601/01 del 13.01.05 ha rilasciato parere di competenza;

- che il Direttore del Settore OO.LL.PP. del Comune di Salerno ha espresso parere di competenza prot.
76/9219 del 13.10.04 e prot. 84 del 17.03.05 ;

CONSIDERATO

- che il Programma Integrato proposto a base della variazione urbanistica è composto dagli elaborato di cui
all’art. 4 L.R.3/96 , richiamati in delibera di C.C. n. 24/05 , di seguito indicati :

R - Relazione tecnica

O - Stato di fatto ( piante-prospetti -sezioni )

1 - Pianta piano interrato

2 - Pianta piano terra

3 - Pianta piano primo

4 - Pianta coperture

5 - Prosptti - Sezioni P1 - P2 - P3 - P4

6 - Planimetria generale viabilità

7 - Viabilità interna ed esterna - planimetrie

8 - Planimetrie opere d’arte da cedere al Comune

9 - Computo metrico opere da cedere al Comune

10- Normativa urbanistica

11- Studio indagini geologiche - tecniche e geognostiche

- Studio di integrazione geofisico e relazione di compatibilità geologica

12- Impianti a rete - planimetrie

All. 1 - Normativa gestionale

All. 2 - Piano fattibilità finanziaria

RD - Relazione descrittiva pianta arredi

RA - Integrazione alla relazione tecnica.
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- che lo stesso fa riferimento ad indici urbanistici riferiti alla zona omogenea “6B” , previsti nel vigente
PRG ed assoggettati a “zona bianca”;

- che il progetto individua, nel rispetto del D.M. 1444/68, gli standards pubblici da cedere all’Amm.ne
Com.le .nonché aree e manufatti da cedere di interesse pubblico;

- che il progetto prevede altresì in misura adeguata la quantità di parcheggi pertinenziali ai sensi della legge
122/89 in relazione agli edifici a realizzarsi;

- che il P.I. in questione rientra nelle finalità ed obiettivi perseguiti dalla L.R. 3/96 , nonché nella disciplina
transitoria di cui all’art. 45 della L.R. 16 del 22.12.2004

* che successivamente lo strumento urbanistico in oggetto è stato trasmesso alla Regione Campania per
l’approvazione ai sensi della L.R. 19.2.1996 n. 3,art. 9 comma 1;

* che l’art. 9, comma 1, della L.R. 3/1996 - Approvazione regionale - prevede che il programma integrato è
approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell’Assessore all’uopo delegato, su conforme
deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato Tecnico Regionale;

* che in merito al Programma Integrato di cui trattasi, il C.T.R. Regionale nella seduta del 15.07.05, con
voto n. 67/SA 05 ha espresso “ parere favorevole con il rispetto di tutte le prescrizioni previste dai pareri endo-
procedimentali”;

RITENUTO di poter condividere, così come si condividono, le motivazioni e conclusioni del precitato
C.T.R.;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI

DELIBERA

* Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 19.2.1996 n. 3 - art. 9 comma
1, e sulla base del citato parere del C.T.R. del 25.03.05, che qui si intende integralmente riportato, il Program-
ma Integrato di Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale del complesso edilizio Eurospar - Soc. G.D.S.
srl. in Salerno, presentato dalla stessa Società , in variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comu-
ne di SALERNO, adottato con deliberazione consiliare n. 24 del 23.03.2005 , E’ APPROVATO con “ il ri-
spetto di tutte le prescrizioni previste dai pareri endoprocedimentali ” di cui al parere C.T.R. Regionale
suindicato.

* Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore EPA per il seguito di competenza ed al
B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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