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L/Ill.mo sig. Giudice  Delegato  dott. Roberto  Ricciardi  in  data  26/10/2017 
nominava il sottoscritto geom. Viscito Emiddio, con studio in Salerno alla via 
Sabato Visco 6/C, località  San Leonardo, iscritto al Collegio  dei Geometri 
della Provincia  di Salerno  al n°4495,  Consulente Tecnico  d'Ufficio  per la 
stima dei cespiti acquisiti  alla  massa attiva fallimentare  con sentenza n° M 
3170/2016, debitore Omissis. n. R.G. 32/2007. 

 
 

Incarico: 
" Descrizione analitica dello stato dei luoghi e stima attualizzata dei cespiti 
(acquisiti alla massa attiva  fallimentare con sentenza n° M 3170/2016) che 
tenga conto delle modifìcazioni realizzate successivamente alla CTU 
rassegnata nel 2010 utile a predisporre esaustivo avviso di vendita " 

 
 

Immobili oggetto di Stima: 
Appezzamenti di terreno siti in Montecorvino Rovella (SA) alla località San 
Martino Vecchio. 
F. 18 p.lle 908-915 - 927 intera quota di proprietà (mq 2.480,00) 
F. 18 p.lle 919 - 928 quota di proprietà pari ad 1/3 di( mq 548,00) 
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ARTE PRIMA:  ATTIVITA' SVOLTE 
 

Le operazioni peritali hanno avuto inizio con un'attenta analisi degli atti di 

causa. 

Acquisizione documenti e informazioni 
 

Sopralluogo 
 

Il giorno 08  novembre 2017, assistito dal collaboratore ing.  Giovanni Di 

laconi, mi sono recato presso i luoghi oggetto di stima e precisamente   in 

Montecorvino Rovella 8SA), località San Martino Vecchio, su terreno 

identificato al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 18 part.lle  908 - 

915 - 927- 919- 928. Era presente l'Avv. Francesco Spirito, nella qualità di 

curatore che presenziava alle operazioni peritali. 

Si è provveduto ad effettuare un rilievo fotografico, grafico e metrico dello 
 

stato dei luoghi. 
 

2.2. Verifiche catastali (All. B) 
 

Acquisivo presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Salerno 

Territorio - Servizi Catastali le visure storiche degli immobili oggetto di stima 

e l'estratto di mappa catastale di seguito riportati: 

../  Estratto di mappa n° T23537/2017 del 08/1112017 foglio 18; 
 

Catasto Teneni: '\! 
v 

../  Visura storica T29376 del 08/11/2017 
\, 

Fog. 18, part. 908, Uliveto, cl 2, Sup. are 05 ca 48, Reddito Dom. 
 

€ 4,25, Reddito Agrario € 1,84; 
 

../  Visura storica n. T30645 del 08/11/2017 
 

Fog. 18, part.915, Uliveto cl 2 , Sup. are 14 ca 32, Reddito Dom. 
 

€ 11,09, Reddito agrario € 4,81; 
 

../  Visura storica n. T29985 del 08/11/2017 
 

Fog. 18, part.927, Uliveto cl2 , Sup. are 5 ca 00, Reddito Dom. € 
 

3,87, Reddito agrario € 1,68; 
 

../  Visura storica n. T32152 del 08/11/2017 
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Fog. 18, part.919, Uliveto cl2, Sup. are 3 ca 81, Reddito Dom. € 

 

2,95, Reddito agrario € 1,28; 
 

../  Visura storica n. T31521 del 08/11/2017 
 

Fog. 18, part.928, Uliveto cl 2 , Sup. are l ca 67, Reddito Dom. € 
 

1,29, Reddito agrario € 0,56; 
 

Acquisizione documentazione presso il Comune di   Montecovino Rovella 
 

(SA) (All. D- E) 
 

Il sottoscritto si è recato diverse volte presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Montecorvino Rovella (SA) al fine di estrarre copia degli attuali strumenti 

urbanistici  vigenti,  verificare  l'esatta   destinazione  urbanistica   del  terreno 

oggetto  di  stima  e  richiedere  copia  Ordinanza  di  Demolizione   Manufatti 

abusivi realizzati sul fondo. 
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IARTE SECONDA:RISPOSTA AL QUESITO 

 
 
 

Quesito: 
 

Descrizione analitica dello stato dei luoghi e stima attualizzata dei cespiti 

(acquisiti alla massa attiva fallimentare con sentenza n° M 3170/2016) che 

tenga conto delle modificazioni realizzate successivamente alla CTU 

rassegnata nel 201O utile a predisporre esaustivo avviso di vendita. 
 
 

Trattasi di: 
 

l) Appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella (SA) alla località 

San Martino Vecchio di mq 2.480, confinante con via Comunale, strada 

condominiale di cui infra ed altra proprietà, riportato in Catasto terreni del 

Comune di Montecorvino Rovella al foglio 18 part.lla 908 ( uliveto cl.2 

are 5,48); part.lla 915 (uliveto cl. 2 are 14,32); part.lla 927 (uliveto, cl.2 

are 5,00); 

2) Diritti pari a 1/3 sulla stradina condominiale di mq 548 confinante con il 

sopradescritto terreno, via Comunale e casotto acquedotto comunale, 

riportato in Catasto Terreni del Comune di Montecorvino Rovella al 

foglio n° 18, part.lla 919 (Uliveto cl. 2, are 3,81); part.lla 928 (Uliveto cl. 

2, are l,67).  
 

Descrizione:               
 

l) Appezzamento  di  terreno sito  in  Montecorvino  Rovella (SA)  alla 

località San Martino Vecchio di mq 2.480 riportato in Catasto terreni 

del Comune di Montecorvino Rovella al foglio 18 part.lla 908 ( uliveto 

cl.2 are 5,48); part.lla 915 (uliveto cl. 2 are 14,32); part.lla 927 (uliveto, 

cl.2 are 5,00) 

Il fondo è composto da tre particelle contigue tra di loro (n°908 - 915 - 
 

927), per un totale di mq 2.480. 
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L'appezzamento confina ad est con strada Comunale, a nord con particella 

l 067,  ad  ovest  con  particella  23  ed  a  sud  con  particella 916.  E' 

pianeggiante ed ha forma rettangolare. 

L'intero  fondo è recintato con muretto in c.a. di variabile altezza con 

sovrastante recinzione in acciaio tipo orsogril. L'ingresso al fondo è dato 

da n° 3 cancelli, uno pedonale ed uno carrabile scorrevole, entrambi in 

acciaio, consentono  l'accesso  dalla  strada  comunale, mentre  il  terzo 

cancello, carrabile, permette l'accesso dalla stradina condominiale. 

Dal punto di vista urbanistico, come si evince da allegato Certificato di 

Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Montecorvino Rovella 

in data 27/11/2017 protocollo N. 18299/2017, le particelle in oggetto 

ricadono nelle seguenti zone: 

la particella 915 ricade in zona "D-Industriale e Artigianale" secondo 

il P.d.F. vigente, con superficie coperta al 40%; indice di edificazione 

fondiaria 3,00 mc/mq; distacco dai confini ml 6,00 e dai fabbricati ml 

12,00 e in rapporto H ½ e 1/1 rispettivamente e in zona  "Dl" Città 
 

della produzione e del commercio esistente secondo il PUC adottato con 

delibera di Giunta Comunale n° 156 del 06/10/2017 pubblicato sul 

BURC il 16/11/2017; 

-   la particell0 908  ricade  in zona Strada di  P.d.F. secondo il 

P.d.F. vigente  e in zona   "Dl" Città  della  produzione  e del  

commercio esistente secondo il PUC adottato con delibera di Giunta 

Comunale n° 156 del 06/10/2017 pubblicato sul BURC il 16/11/2017; 
 

-  la  particella  927  ricade  in  zona  "SPAZI  PUBBLICI  - A  

verde attrezzato e non per scuole per attrezzature pubbliche"  

secondo il P.d.F. vigente e in zona  "Bl  - Città  consolidata 

satura" secondo il PUC adottato con delibera di Giunta Comunale n° 

156 del 06/10/2017 pubblicato sul BURC il 16/11/2017; 
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Sul fondo   sono  stati  realizzati  un manufatto  uso  uffici/deposito   e due 

tettoie per ricovero mezzi e attrezzi in assenza di titolo edilizio. 

A) Il manufatto  è costituito  da un piano terra  che  misura  in pianta mt 
 

25,15 x 12,95 per una superficie di   circa mq 325 con copertura a 

doppia falda in lamiera coibentata con altezza al colmo di ml 4,85 e 

alla gronda mt 4,45. La struttura  portante risulta realizzata  in ferro 

ancorata  su una piattaforma  in cls e poggiata  sul lato posteriore su 

un  muro   in  c.a.  di  altezza  pari  a  mt   1,10.  La   tompagnatura 

perimetrale  è stata  realizzata  in lamiera mentre  in corrispondenza 

della zona uffici questa risulta in muratura con sovrastante intonaco. 

Detto manufatto è suddiviso internamente in tre ambienti. 

./ Il  primo,  adibito  a  deposito,  è  posto  sul  confine  sud  per  una 

superficie complessiva  di  mq 72,  all'interno dello  stesso  sono 

stati realizzati  due ambienti, uno sull'altro,  di circa mq 30,00, per 

livello e l’accesso al piano superiore avviene a mezzo di una scala 

in ferro; 

./ Il  secondo,  adibito  ad  ufficio,  è posto  nella  parte  centrale  del 

manufatto ed è costituito da due vani con relativo servizio per una 

superficie complessiva  di circa mq 72,00 con un'altezza pari a ml 

2,80. Tali ambienti   risultano  rifiniti  in  ogni  loro  parte  con 
 

pavimenti, intonaci, impianti, porte ed infissi; 
 

./ Il terzo,  adibito  a deposito, è posto sul lato Nord  e si estende 

per una superficie  di circa mq 181,00; 

B) Tettoia,  con  struttura  portante in ferro e copertura  a monofalda in 
 

lamiera  con  dimensioni in pianta mt. 4,00 x  5,85  con altezze  alla 

gronda  mt 2,00  e mt 2,50, adibita al ricovero  cani  posta  lungo il 

confine a Nord; 
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C) Tettoia,  con struttura  portante in ferro  e copertura  a monofalda in 

lamiera  con dimensioni  in pianta mt 5,80 x 35,40 con altezze alla 

gronda mt 3,40 e mt 3,50, adibita al ricovero di automezzi e utensili. 

Per detti manufatti  in data 18110/2013 il Comune  di Montecorvino  Rovella 

con  Ordinanza   n°   11O  del  Reg.  , protocollo   n°  18690/2013   ha  emesso 

ingiunzione di demolizione e ripristino dell'originario stato dei luoghi. 
 
 

2) Diritti pari a 1/3 sulla stradina condominiale di mq 548 riportato in Catasto 

Terreni  del  Comune  di Montecorvino  Rovella  al foglio  n° 18, part.lla  919 

(Uliveto cl. 2, are 3,81); part.lla 928 (Uliveto cl. 2, are 1,67). 

Tale  terreno è costituito  dalle  particelle  919  e  928, si  estende  per  una 

superficie  pari  a 548 mq. E' in comproprietà  ed è destinato  al passaggio  di 

mezzi e di persone. Confina a est con strada comunale, a nord con il fondo su 

descritto,  a  ovest  con  la  particella  909,  a  sud  con  manufatto  acquedotto 

comunale.  Il  terreno  è pianeggiante  ed  ha  forma  di L. Dal  punto  di vista 

urbanistico, come si evince da allegato Certificato di Destinazione Urbanistica 

rilasciato dal Comune di Montecorvino Rovella (SA) in data 27/11/2017 

protocollo N. 18299/2017, 

la  particella  .928  ricade  m  zona  "SPAZI PUBBLICI  - A  verde 
 

attrezzato e non per scuole per attrezzature  pubbliche" secondo il  

P.d.F. vigente e in zona  "Bl  -Città consolidata  satura" secondo 

il PUC  adottato  con delibera di Giunta Comunale  n° 156 del 

06/10/2017 pubblicato sul BURC il 16/11/2017; 

la  particella 919  ricade  in zona  Strada di P.d.F. secondo  il P.d.F. 

vigente  e  in  zona    "Dl" Città  della  produzione e del  commercio 

esistente secondo il PUC adottato con delibera di Giunta Comunale no 

156 del 06/10/2017 pubblicato sul BURC il 16/11/2017. 
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Stima dei terreni 

 

In seguito a ricerche   di mercato ed in particolare ad informazioni assunte sul 

posto per terreni ricadenti nella stessa zona e con caratteristiche similari, il 

sottoscritto   ha  ritenuto  procedere   alla  stima  del  più  probabile   valore  di 

mercato degli immobili adottando "il metodo diretto comparativo": 
 
 

Appezzamento  di terreno foglio 18 part.lle 908- 915  (mq 1980) 
 
 
 

Il sottoscritto ha eseguito una serie di attività, quali  informazioni ad operatori 

commerciali della zona, al tecnico comunale e consultate agenzie immobiliari. 

Da ciò si è dedotto  che il più probabile  valore di mercato di beni similari  a 

quelli oggetto di stima varia tra i € 40,00 e € 30,00/mq. 

Visto che il terreno, secondo il PUC adottato con delibera di Giunta Comunale 

n° 156 del 06/10/2017 pubblicato  sul BURC il 16/11/2017, ricade    in zona 

“Dl” Città   della  produzione e  del  commercio esistente il  sottoscritto  

ha ritenuto opportuno consultare anche i valori espressi dall’OMI riferiti al 

valore di mercato per capannoni  a destinazione  attività produttiva   primo  

semestre 2017, per ricavarne  l’incidenza suolo. 
 

Considerato che non vi sono risultati OMI riferiti ad immobili simili per il  

Comune  di Montecorvino Rovella, è stato  preso a riferimento  il valore di 

mercato   riportato   dall’Agenzia  dell’Entrate  di  capannoni   a  destinazione 

attività  produttiva  siti  nel  vicino  Comune  di Montecorvino Pugliano  (SA) 

località San Vito. 

Da ciò è risultato che il valore di mercato di un capannone a destinazione 

produttiva è pari ad € 350/mq. 

Considerato che l'incidenza terreno sul valore del bene finito è pari al l 0%, si 
 

può  assumere  che il più  probabile valore  di mercato  di  un terreno  in zona 
 

"D1" è di € 35/mq. 
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In considerazione  di quanto su esposto, tenuto conto della nuova.destinazione 

urbanistica  della  zona in  cui  ricade  il  terreno  oggetto  di  stima,  della  sua 

ubicazione in prossimità del centro  abitato  della  frazione  San Martino,  nei 

pressi  della   S.S.  164,   della   presenza  di   servizi    pubblici  e   privati, 

dell'accessibilità,   delle   caratteristiche   pianeggianti    e  della   sua  forma 

rettangolare,  del  fatto  che  l’intero  appezzamento  di terreno  è recintato  con 

opere  fisse  quali  muretti  in  cls  di  altezza  di  mt.1,20  con  sovrastante  rete 

metallica del tipo “orsogrill” ( la cui incidenza sul valore viene da me stimata 

in € l 0,00 al mq), della presenza di cancelli di accesso al fondo, il sottoscritto 

ritiene che il  più probabile valore di mercato del terreno oggetto di stima è di 

€ 45,00/mq  per cui : 
 

Mq 1980 x € 45,00 = €89.100,00 (Euro Ottantanovemilacento/00). 

Appezzamento  di terreno foglio 18 part.lla 927 (mq 500) 

In seguito a ricerche   di mercato ed in particolare ad informazioni  assunte sul 

posto  per  terreni  ricadenti  nella  stessa  zona  e  con  caratteristiche similari, 

tenuto conto della  nuova  destinazione  urbanistica  della zona in cui ricade il 

terreno  oggetto   di .stima,  della  sua  ubicazione,   della  presenza  di  servizi 

pubblici  e privati, dell’accessibilità, delle caratteristiche pianeggianti si  può 

assumere  che  il più probabile valore di mercato  del  terreno  identificato  al 

catasto al foglio 18 part.lla 927 sia di € l 0,00/mq per cui 

Mq 500 x € 10,00 = € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) 
 
 
 

Stradina condominiale di mq 548 foglio n° 18, part.lle 919-928. 
 
 
 

Per   ciò   che   concerne    la   valutazione   dei   diritti   di   1/3   sulla   stradina 

condominiale  di  mq  548  al   foglio n° 18, part.lle  919 - 928, vista  la  sua 

ubicazione in prossimità  del  centro  abitato  della  frazione  San Martino,  nei 
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pressi della S.S. 164, la presenza di servizi pubblici e privati,  da informazioni 

assunte  in  loco,  si  ritiene  che  il  più  probabile  valore  di  mercato  sia  di  € 

10,00/mq 
 

(Mq 548 x € 10)/3 = € 5.480/3 = € 1.826,67 
 
 
 

Pertanto il più probabile valore di mercato dei terreni oggetto di stima è pari a: 
 

-  Terreno   mq 1.980 F.l8 p.lle 908,915  €  89.100,00 
 

-  Terreno mq 500 F.18 p.lla  927 
 

-  Diritti 1/3 di mq 548 F.18 p.Ile   919,928 
 

Valore  di mercato 

 
€  5.000,00 

 

€ 1.826,67 
 

€  95.926,67 
 

Considerato   che  sul  fondo  oggetto   di  stima  (part.lle   915/908)sono  stati 

realizzati  un manufatto  uso uffici/deposito e due tettoie per il  ricovero  delle 

macchine  e  attrezzi  in  assenza  di  titolo  edilizio,  oggetti   di  ordinanza   di 

demolizione e ripristino dello stato dei luoghi originari da parte del Comune di 

Montecorvino Rovella,  per la stima del più probabile  valore di mercato  dei 

terreni, si  ritiene  detrarre dal  valore  di  mercato  degli  stessi  il  costo   da 

sostenere  per la demolizione dei manufatti  abusivi, il trasporto a rifiuto, 

gli oneri di discarica, il  ripristino dello stato dei luoghi, le spese tecniche 

per la redazione  del progetto  di demolizione  e gli oneri di sicurezza.  Come  

da computo metrico allegato  alla presente relazione  CAJI.C) il costo relativo alla 

demolizione, il  trasporto a  rifiuto  e  gli  oneri  di  discarica   è  stimato  in  € 

34.211,88.   Le  spese  tecniche   (  progetto   di  demolizione   e  oneri   per  la 

sicurezza)  si stimano nella misura del 15% dei costi di demolizione. Per cui, 

complessivamente,  i  costi   da detrarre per  la  demolizione   sono   pari   a 

(34.211,88+(34.211,88x 0.15) = € 39.343,66. 

Pertanto il più probabile valore di mercato dei terreni oggetto della presente 

relazione è pari:  € 95.926,67- € 39.343,66  = € 56.583,01 che arrotondato  per 

eccesso € 56.600,00 (Euro Cinquantaseimilaseicento/00). 
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Conclusioni: 
 

Ad espletamento dell'incarico  ricevuto, il sottoscritto geom. Viscito Emiddio 

stima il più probabile valore di mercato dei terreni siti in Montecorvino 

Rovella (SA)  alla  località  San  Martino  Vecchio, indentificati  al  Catasto 

Terreni foglio 18 particelle 908 - 915 - 927 ed i diritti pari ad 1/3 dei 

terreni identificati al foglio 18 particelle 919 - 928 in complessivi € 

56.600,00 (Euro Cinquantaseirnilaseicento/00). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salerno, lì 05/12/2017                                                 Con osservanza 
 

Geom. Emiddio Viscito 
 

 



 

Studio Tecnico e consulenza integrata  Geom. Emiddio Viscito 
' 

Progettazione  l Consulenza tecnica l Direzione lavori e cantiere 
Via DegliEtruschi, 74  84135 Salerno  tel 089 482104 fax 089 482104 cell328 3628178 eddi.viscito@libero.it P.IVA 04212420659 
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Num.O«<.. 
IARIFFA 

DESKiNAZ.JONE DEl LA. VORI 

RIP ORT O 

l LAVORI AMISUUA 

Demolizione parziale o tolalc di fabbric.1ti, s ia per la parte inrcrrura doc 
Il tll.U10.005 ti1ori lcrrn, quc:sta per qualsi.1Si alle= compreso ti ro. puulclli. l""'" di 

servizio. schcnnnturc cd ino ... riale di risulta a discurica conlroll:uo. 
F?bbricari con strutture vcnicali in legno. mumtur:t c ferro. \'UOttl peri 
pocno 
palav.ina 

SOMMANO mc 

Tmspcrlo a discarica aulorizzata di ma1criali pro\'enicmi da lavori dii 
l Hl 050.010 mo\imcnto tcrrn, demolizioni c rimozioni, compreso carico anche 3 

mano, sul m=o di trosporlo, scarico a dc ... coo1prcso lo spandi meni o 

Idei malcrinlc cd esclusi gli cn :ntuali oneri di discarica autorizzatll per 
trospcni fino a IO km 

lquanlità nrt. precedente 

SOMMANO mc 

P2n:ialc LA VOR l A MJSllnA turo 

TOTALE t uro 

Dati. 2311 112017 
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COivfUNe D J MOf\l ll ·:c o J{ VJNO l~OVELLA 

1'1{1 1\'l'\t l\ 1>1 ,-; ,\1 I· I~N() . 

• ~ ~ ...... ~., •• ft ... ~... _ . ... - .... ...,.. B.l-L .. D- ~ ~ 
Area Tecn ica Seconda 

Pro t. N° 18299 /rise. 

!CERTIFICATO DI DES.TINAZIONÉ ~URBANISTICAJ 

IL CAPO AREA TECNICA 
Visto l'a1i. 30 comma 3 del DPR 6 giugno 200 i. n.380 e successive modifiche ed 

1ntegrazioni: 

Vis to l'istanza del Geom. Visèito Emiddio. nominato CTU do G.D. Roberto Ricciardi nello 
procedura fallimentare R.G. 32/2007 del Tribunale di Salerno. acquisita al prolocollo generale 
dell'Ente il 15.11.2017. pro!. n.l8299. richiedente il certificato di destinazione urbanistica relativamente 
ollerreno riportato in Catasto al Foglio di mappa n. 18. particelle nn. 908-915-927-919·928; 

Visti gli strumenti urbanistici vigenti e adotto ii e lo normativa regolamentare od essi relativo; 

Espieto ti gli opportuni occertamenti o curo dell'Ufficio Tecnico Comunale: 

CERT IF ICA 

Che l'areo riportato in catasto come sopra specificato. 110 destinazione: 

-secondo il P.d.F. vigente: Poriicella n.915: zona " D-Industriale e Artigianale", con supernete 
coperta 40%: indice di edificazione fondiario 3.00 mc/mq: distacco dai confini mi. 6.00 e dai 
fabbrica li ml.l 2.00 e in rapporto H Y. e l/l rispettivamente. Particelle nn.908-9 19: "Strada di P.d.F.". 
Particelle nn.927-928: " SPAZI PUBBLICI-A verde attrezzato e non-per scuole-per attreuature 
pubbliche". 

-secondo il P.U.C. adottato con Delibero di Giunto Comunale n. l 56 del 06-10-2017. pubblica to sul 
BURC n]S data i 6-10-2017: Particelle nn.927-928: zona " B l -Città consolidata satura" . Pcrticeile 
nn.915-908-919: ·'D l-Città della produzione e del commercio esistente" (vedi allegai!) . 

Si precisa che nelle more della approvazione del PUC, ai sensi d ell' art. l O della legge 
Regionale 16/ 2004. si applicano le norme di salvaguardia: ovvero si applicano i limiti di 
edificabilità previsti dall'art.9 del DPR 380/ 2001 , nelle zone agricole mc / mq 0.03 (comma 4/ bis. 
art.44 l.R.n.16/2004). "" 

L'areo non rientra ne~,q. perimelrozione di cui al Progetto di Variante "Aggiornamento del Yigente 
Piano Siralcio per l'assetto idroge'0I!Jgico del territorio" odoilato doli' Autorità di Bacino Regionale Destra Sele 
e pubblicato sul BURC del26-04·20i t\, 

Si rilascio a richiesta dell' incaricato, per gii usi consentiti dalla legge, significando che la validità del 
P~<lsente cer7iricato è di un anno dalle dote di riicscio purché al momento dell'uso esso sia occompogncto do 
lf'POSIIO dichiarazione del!'olienon!e olfestonte che non ~iono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici 
"1110 dato qei rilascio o quelio de!la suo uiìlizzazione. 

Lo stesso certificato. inoltre. è emesso c norma dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legisiofivo 12 
' ubrcio 1993. n. 39 e non può essere prodorfo agii organi dello pubblico amministrazione o 01 privati gestori di 
.. nblfci servizi, o norma de!io legge 183/201 ì oirort.15. 

' ll)fl!ecorvino Rove!lc, 27 -11 ·20! 7 
l:--

11 ResponQ fe del P~~Qdimento 
~~/7~ 
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- !nfrastrutture e Servizi: URB/1 e LIRB/? 

L'uso abitativo dei piani te1 reni è sempre vietato per ' locali prospettanti su spazi pubblici, di uso 

pubblico o condominiali e privati se non di esclusiva pertinenza. 

E. sempre consentita, inoltre, salvo esigenze di tutela dei beni culturali, la destinazione dei 

fabbricati ad attività di tipo ricetlivo e/o alberghiero. 

5. Disposizioni relative a tutte le categorie d'intervento: 

- L"eliminazione delle barriere architettoniche è consentita in tutti gli edifici ed è obbligatoria per 

quelli destinati ad attività, anche private, aperte al pubblico. Le soluzioni finalizzate a rendere 

accessibili gli immobili devono essere concordate con il Comune e, limitatamente agli edifici 

sottoposti a tutela anche con la competente Soprintendenza. 

Art. 12 81 -Città consolidata satura 

Tale zona comprende il tessuto consolidato del centro urbano nella parte avente un impianto 

definito e riconoscibile e una densità insediativa più elevata, per la quale si prevedono 

prioritariamente interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione architettonica ed 

urbanistica. 

Comprende le aree caratterizzate da insediamenti svituppatisi prevalentemente a partire dal 

primo novecento, con un impianto morfologico-insediativo stabilmente configurato e che non 

possiedono valori storico-ambientali di rilievo da salvaguardare. 

In dette aree individuate per densità, funzioni. tipologia e morfologia non è possibile prevedere 

ulteriori aumenti di volume ad eccezione della sopraelevazione fino a due piani e per l'altezza 

max di 8 m alla linea di gronda, di tutti gli edifici residenziali monopiano e/o parzialmente 

sopraelevati, ad esclusione degli annessi isolati, in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria , ai 

distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione che al 

piano terra vengano realizzati spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi della legge 122/1989. 

Per tali aree, sugli edifici t~ittimamente costruiti o sanati , sono ammessi: 

A - interventi di manutenzione:ordinaria; ,, 
B - interventi di manutenzione straordinaria; 

C - interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

D - interventi di ristrutturazione edilizia; 

E - interventi di ristrutturazione urbanistica; 

E1 -interventi di demolizione senza ricostruzione; 

F - nuova costruzione per la sopraelevazione di edifici residenziali monopiano. 

Le categorie A. B, C, O, E 1 si attuano mediante intervento edilizio diretto. 
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Nei casi di ristrutturazione urbanisli<.;::t, t'Intervento è subordinato all'approvazione di apposito 

Piano Urbanistico Attuativo esteso all 'in toro lotto comprese le aree di pe1iinenza di cui all'art. 

26.co.2, lett. a) della L.R. n. 16/2004, avente valore e portata di piano particolareggiato di cui 

alla L. 1150/42. 

Nei casi di demolizione senza ricostruzione in sito con la possibilità di traslazione della 

volumetria su lotto libero, posto in zona 82, l'intervento è diretto, previa stipula di apposita 

convenzione e cessione al Comune dell'area di sedime del fabbricato demolito. 

È possibile, inoltre, accorpare la volumetria traslata alla volumetria relativa al lotto libero 

destinato all'insediamento, sempre nel rispetto degli altri parametri stabiliti dalle presenti norme. 

È ammessa la conservazione delle attività produttive in atto se compatibili con la residenza. 

Nei casi di incremento del carico urbanistico con cambiamento di destinazione d'uso, restauro 

e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica devono 

essere rispettate le misure stabili te dalla legge n .122/89 e la dotazione di standard prevista dal 

D.M. 1444/68 in relazione alle singole destinazioni d'uso. In particolare, le aree esistenti 

destinate agli spazi di cui all'art.3 del D.M. 1444/68 saranno computate ai sensi dell'artA dello 

stesso decreto in misura doppia di quella effettiva. 

Nel caso dì destinazioni d'uso di tipo turistico - rìcettive al fabbisogno di cui agli insediamenti 

residenziali si aggiunge quello relativo agli utenti non residenti (turistici) calcolato applicando i 

seguenti parametri riferiti a ciascun posto letto (pl): 

- per attrezzature di interesse comune 1 mq/p l 

- per parcheggi 2mq/pl 

- per verde e sport 5mq/pl 

Nella zona 81 sono consentite le seguenti destinazioni funzionali: 

- Destinazioni Abitative: DA 

- Desti,nazioni Terziarie: .OT/1, DT/2. DT/3, DT/4, DT/5, DT/8, DTi9 

- Destinazioni Produttive:\pP/1 
J 

- Destinazioni Turistico Ricettive: DTR/1, DTR/2, DTR/3 
\~ 

- Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2 

E' sempre consentita, inoltre, la destinazione dei fabbricati ad attività di tipo ricettivo eio 

alberghiero. 

Il cambio di destinazione dall'uso residenziale a quello terziario, commerciale o ricettivo è 

sempre consentito a condizione che sia assicurata la relativa dotazione minima di servizi 

connessi. 

In particolare ai fini del recupero di aree ed edifici dismessi, con inter.Jenti anche di 

ristrutturazione edilizia, ed il loro riuso prioritario per funzioni pubbliche e di pubblico interesse, 

o, in seconda istanza, per attività terziarie finalizzate alla rivìtalizzazione dei tessuti urbani. potrà 
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11. Ai sensi dell'art. 29 dl~lla legç~1 · llb '111 !l /1 non' flUA nserverà il 4 5% de !la superficie fondiaria l 
alla realizzazione dt Edilizia 1\esidonm.tlo J.>ullbl1ca (ERP). 

12. l PUA devono prevedere la cesstOtl0 g1atutta al Comune delle aree destinale ad interventi 

di edilizia residenziale pubblica, nel caso cl1e gli attuatori non siano in possesso dei requisiti 

soggellivi, individuali sulla base della normativa regionale vigente all'adozione del PUA, quali i 

presupposti di ammissione a benefici, i finanziamenti o contributi per il settore dell'edilizia 

residenziale pubblica o, in mancanza, qualora gli attuatori si impegnino ad affidare i relativi lavori 

a soggetti aventi de!ii requisiti. 

Art. 17 C2- Città di nuovo impianto - Lottizzazioni in itinere 

1. Comprende le aree identificate dai progetti o piani di lottizzazione già approvati o in fase di 

approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Le lottizzazioni già approvate 

consolidano di diritti edificatori acquisiti. Le lottizzazioni la cui approvazione risulta in itinere al 

momento dell'adozione del PUC devono adeguarsi alle prescrizioni dello stesso. 

Art. 18 0 1 -Città della produzione e del commercio esistente 

1. Comprende le aree, interne al tessuto urbano o ai suoi margini, occupate per interno o 

prevalentemente da insediamenti di attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, 

riceltive e di servizio. 

2. Nella zona D1, fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, sono consentite le seguenti 

destinazioni funzionali per i nuovi insediamenti e/o per la riconversione di strutture esistenti: 

- Destinazione Abitativa: DA limitatamente all'alloggio del custode 

- Destinazioni Terziarie: DT/2, DT/3, DT/4, DT/5 DT/6, DT/7, DT/8, DT/9, DT/1 O, DT/11 

- Destinazioni Produttive: DP/1, OP/2. DP/3, DP/4 

- Infrastrutture e Servizi: ·.URB/1 e URB/2 
\ ' l 

3. Sono consentiti i segue~t( ~nterventi: 
A - interventi di manutenzion&'Ordinaria; 

B - interventi di manutenzione straordinaria; 

c - intervt?,nti di restauro e di risanamento conservativo; 

O - interventi di ristrutturazion~ edilizia; 

E - interventi di ristrutturazione urbanistica; 

E 1 - interventi di demolizione senza ricostruzione; 

F - interventi di nuova costruzione. 
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4. Nei casi di ristrutturazione urban1sllca, l'intervento è subordinato all'approvazione di apposito 

Piano Urbanistico Attuativo. La perlmetrazione dell'area soggetta a PUA, dovrà essere 

approvata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale. 

5. Nei casi di nuova costruzione e ristrutturazione. l'attività edilizia si attua mediante diretto 

convenzionato con il rispetto dei seguenti parametri: 

- Ut = 0,5 mq/mq 

- Re: 0,5 mq/mq della superficie fondiaria 

- Dc: 5 m 

- Hm: 13m 

-De: non inferiore all'altezza massima del fabbricato e comunque non inferiore a 1Om; 

- Ds: non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto prospiciente la strada; 

- Distanza dalle strade di PUC: non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto 

prospiciente la strada e comunque non inferiore ai 5 m; 

-Dal: 3 piante ad alto e/o medio fusto e 5 mq di verde a raso ogni 100 mq di superficie coperta; 

- Sp: minino 20% della superficie territoriale; 40% della superficie territoriale per le destinazioni 

terziarie, con la precisazione che le aree di parcheggio possono essere computate come 

superficie permeabile se realizzate con pavimentazione semiaperta. 

Ed inoltre: 

- sono ammesse pertinenze residenziali di superficie lorda non maggiore a 120 mq in numero 

di una per ogni complesso produttivo insistente sul lotto con superficie produttiva rifetita alla 

superficie coperta dell'immobile superiore a 300 mq; 

- sono consentite ·superfici annesse solo ed esclusivamente per la funzionalità della specifica 

destinazione; 

6. Le strutture produttive, artigianali e commerciali sono da considerarsi esercizi unitari dal punto 

di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in strutture edilizie funzionalmente 

altrettahto unitarie. Non possono, per tanto, configurarsi o essere considerate come una somma 
''i; 

di unità tipologiche con ~stinazione ed uso autonomi tale da determinare una condizione 

analoga a quella di un privatd\,condominio residenziale. 

7. Nei casi di nuova costruzione e/o di incremento del carico urbanistico con cambiamento di 

destinazione d'uso, attraverso restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e 

ristrutturazione urbanistica, devono essere rispettate le misure stabilite dalla legge n.122/89 e 

la dotazione di standard prevista dall'art.5 del D.M. 1444/68 in relazione alle singole destinazioni 

d'uso. Vanno, pertanto, realizzati e ceduti gli spazi pubblici destinati alle attivita collettive. a 

verde pubblico o parcheggi fissati dall 'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed in particolare: 

- la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o 

a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie 
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territoriale da destinare a tali insucfiéJmer rti. l afe superficie sarà oggetto di convenzione che 

regolerà l'eventuale cessione e gestione della stessa: 

- in aggiunta agli spazi pubblici eli cui sopra. nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e 

direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti , deve corrispondere la 

quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a 

parcheggi. Tale superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà la cessione e gestione della 

stessa; 

- Per la determinazione della dotazione minima di superficie da destinare a parcheggio 

pertinenziale (1 mq/10mc) il valore di riferimento è volume urbanistico con la sola esclusione, 

eventualmente, del volume riservato agli stessi parcheggi pertinenziali. 

Art. 19 02- Città della produzione e del commercio di nuovo impianto 

1. Comprende le aree prevalentemente non edificate, in cui sono ammessi insediamenti di 

attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, ricettive e per il tempo libero. Tali zone 

comprendono, inoltre, le aree di completamento degli insediamenti produttivi esistenti. 

2. Nella zona 02, sono consentite le seguenti destinazioni funzionali per i nuovi insediamenti 

e/o per la riconversione di strutture esistenti: 

- Destinazione Abitativa: DA limitatamente all'alloggio del custode 

-Destinazioni Terziarie: DT/2,DT/3, DT/4,DT/5 DT/6, DT/7, DT/8, DT/9. DT/10 

- Destina;e:ioni Produttive: DP/1 , DP/2, DP/3, DP/4 

- Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2 

9. Sono consentiti i seguenti interventi: 

A - interventi di manutenzione ordinaria; 

B - intef':enti di manuteniipne:strabrdinaria: 

C- interventi di restauro e:~4,risan'8mellto conservativo; 

D- interventi di ristruttuRìiìoi\è edilizia: 

E - interventi di ristruttur~zibn~c~~banis.tica; 
E1 -interventi di demolizione s·enza ricostruzione; . :;; ... ' 

F - interventi di nuova c6struziof)e. 

3. Le zone di Città della proauzr9ne e del commercio di nuovo impianto (02) si attuano mediante 

la preventiva formazione di.PUA, che dovranno definire la rete viaria interna, le sue connessioni 

con la viabilità esterna, gli spazi pubblici e di uso pubblico, la suddivisione in lotti, nonché le 

norme per !a utilizzazione dt?i. singoli lotti, nel rispetto degli standard e delle prescrizioni ài legge 

e dei seguenti parametri: 

- Ut = 0.5 mq/mq 
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.~ ................. ._ ________________ ~-------------------------

1: 

'ALL.t 

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
PRUVINCI/l. DI SALERNO 

r ·,,,,, ;!.,,' 1' '' 'tt·>nu.a e clri!u. ·'vht:,ica 

Area Tecnica 

Ord inanza n• 110 del Reg 

Pr:>t.n' 18690/2013 

IL CAPO AREA TECNICA 

?s~n.c, Porm.• ùVVJ•~~Gl~~.l.~\n 
~1~ ~ ~.bllè<.:O."\v(; ·~iro.:!o tSAJ 

.... et C'BM:Iì2'6.' .:;...QGj.'8C$2.3J 

dèl 18i10/2013 

Vista la relazione di sopralfuogo, pro!. n 13814/2013 del Q~/08/2012 , alfa località San Marttno 
Vecchto, cella frazione San Martino presso il fonco dt propne!é. cei stgg. 

dalll:l quale si nleva che sono s~ati esegUtts delle opere ;n assenza di tirolo eoilizro come 
sotto dettagliatamenic descritto:: ; 

Vista l' istanza acquisita al protocollo ger:erale tn dalo 02108i20 13 prol 11. 13714 con 1;: quale 1 

sigg. · · · hanno ciìtesto rl nlascio dt Permesso di Cosiruire a1 senst 
dell'art. 36 D.P R. 380101. per !a sana loria dr manufatlt realizzati ill assenza di P d. C alla lraztone 
San Martmo; 

Visto l'a•Jviso d1 awio di procedimento -Legge 7 agosto 1990. n.241- nota prou;·> 13965i2012 del 
06/08/2012. finalizzato a·l!'emissicne di Ordinanza di npristino dell' originano stato der luo9h1 
notiftcato ai srgg per ::ver realizzato le seguenti opere pnve dt fl!l)io 
ediliZIO . 

1. Realtzzaztonc dt un manuratto. sul Ialo Ovest del lo!lo. costituito da un piano ter:; che 
rr .. siHa tn ptanta mr. 25,15 x 12.95, p~r unil superficie dt crrca rnq 325,00. con copertura a 
doppta falda in lamiere coibentate con altezza ai colmo di mi 4.85 ed ara gronda mt ,(45 
per una votumetr,a tolale dr circa mc.1 511_00. La struttura portante nsulta reali~zata in 
ferro ancoratél su una piattaforma in cis e poggiata sul !alo posteriore su un mu;o in c.a. d! 
altezza pari a mt1,10. ~a tompagnalura perimetriliP. è slata reatizz~na in lamrera mentre in 
corrrspondenza de!i::J zona uffici questa risulta in r7'!uratura con sovrastante intonaco. 

Detto n;;nufatto è suddiviso internamome in n. 3 amoi;;n:i: 

-il prirno • adibtlo a deposi<o. è posi.o sul conitna sud per una SL.perficie compl<~ssi·. ;; dr 
11q. 72.0C: a;J'tntemo de do sle3so sono ~la t• realizzati due ambtenli. une. suil 'altro. Cl cu\:a 
rPq_ 30,00 pe~ livellç> e l'accesso al p1;:;no 5upenore avviene a "nrez;:o di una 3Cald rn ier;o, 

: Il secondo. adib:to;;.d ufiJC!O. e po;,;o nella parte centrale de! man\1failo ed '" ccstr t•;i tù ,;,, 
due vanr con relatr;.h sennz1o per una superi;c;e complessiva eli circa rnq_ 72,00 ~'H' 
un·altez.za pari a m12.80 Tal· ::;mb;enti risultano rifrmti in ogni sua parte con pa·t.me'lli. 
tntonaci. irnpia,l ti. porie -~ rnk:>si. 

- ii terzo . adibrto a depostto, è pesto ;:;ut fc;to Nord a confine con la ~ropriela t: 
mtsua una sLrPerficie. in pianla. di Ci:·ca rr•Q. Ic1 ,00; 

2 Tettoia. cc.~ strutturg por.ante in ierm e ::apertura.:; mor:ofald;:; rn lam iera c·:Jn dimcr.:>i(;:) '' 
01antò mt. ·+.00 x 5,85 con altezze aila gmnd'.l m'.2.00 e rni.2,50, <.hiibiia ai ncoverc a: ::.3<H 
p•)Sia a Wfìfire con !a proprietà lungo ii c-enflne a Nord, 

3 Teitcic. cc-r: .~trutlura portante :n iarro e r:opertura a rtionofaJda in !amJe ra con diinens!or11 1n 
piant;;: m i 5,80 x 35.'!0 çon altezze alla gronda mt 3.40 e ml.3.5ù adtbita <:l rrccrvem d1 
autorteZZi e utensilt posta a'~ch'ess?. fungo ;i confine con la -propnetà ao ad un;; 
o istanza di circa rnt.2 daf rnanufatlo dascritio af punto 1) 

Vl_sto Il 0rcvvec1rr~entc t"! i Dank:;go \ Oid1nanz3 r 109 - yrvl n 15348 cif:l 1 5/ i 0/2(F! 3 t delia rKhie:,;(;:; 
dt pèrmes:.:~o a1 costn.nr~ Hì sar.at.,:_:,rfa del 02:08!20 13 prot n : 37 ·t a120·t 1 



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
PWJVINCJf\ DI SALERNO 

Area Tecnica 
p,ll,7:l Pt:ara t;.O'!"Jr.ru d~ ~.i::n!è(;:oCfV~-:c 
~C~ - \:t:'l:::Ct>r:;n:o R~.,~·~ (Sà J 
rc1 Qf(:rfQ2':?i i- ~A" i)&~"8'2~C 

Considerato che gli inteNentt esegutl' i:: .::ssenza del Permesso dt Cost;uire ·~Ostitu:scono 
1ncrernenti volumetrtci. così ·~ome prevts!0 aall'art.31 del DPR380/200 1. 

Rilevato la manc:illa denuneta delle oper.: r.?alizzate presso 11 competentE:: Genio CIV;ie dt Saternc, 

Visto il D.P R. 6 giugno 2001, n.380 a;; rn.1.. rec3nle. 'Testo unico deile dispustzioni ìegtslattve e 
regolamentari tn materia d• edtlt!ta". 

Vis to il Piano ai Fabbricaztone adottato con Delibera dt Consiglio Comunale n. 3 del 27i02/1973 ~ 
approvalo con Decreto n 2065 oel 29i07/1978 dal Presiaeme della Giunta Re~tone Campania 
Visto il PUC adottato con Deube:ra 01 G C. n 159 del 231121201 i . pubblicato t n da!.:J 15/0 1 ! 20 12; 

Ritenuto, penanto. che nccrrono 1 p-esuppostt d; farto e dt dintlo per ingtt.mgere la der.v)liZ!Ont 
delle opere esegune m difformità a1 tttoli autorizzativi: 

I N GI U N GE 

·.,çi,!ac-o. nato a e , nata a t f: ....-;-. ~ ... 

~ , di provvedere a• sensi de. l'art. n .. 3;. com m t 2. 3 '" 4 del Testo Untco n 
• . 380.'t-tlo1 e s. m. e 1 •. entro novanta g•orni dslla notifica cella presen:e. olio cerr.ohztone delle ope~e 
·i1ed ah~)nslino deli' origmario stato dei luognt come sopra dcltaglteto. In caso dt motternperanze le 
w'T ope0,0i che trattasi verranno esegutte in danno e l'area 01 sedime sarà acq,usita gratUitamente al 

·p,z<:~tjmonio Comunale cosi çome disposto oatl'an. 31 ccmma 3 e 4 del Testo Unico n.380/200·t . 

· ~J_~,r·-ea Tecn1ca, nella persona de' geom A Vi'dnes - Respo'lsabtle del presente procedimento: ed 
11 Comando dt Polizia Locale. sono incaricati, ognuno per quanto dt competenza, della ver;f!Ca 
de!l'otiemperanza della presente. 
Avverso il pre:;enle provvedimento è ammesso ncorso gturisd,z!onale all'Autorità Arn:;umstr&tiva 
competente :,ntro 60 (sessanta) g1omi e ricorso Siraordtnario al Presidente della Repubblic3. e>: 
art. 8 DPR 1199/ì ·t. e:1tro 120 ( cel'toventt ) 91Crn1, dalla not1iica della presente 
Manda al competente Ufficio Comunaie affmché la presente ordì:,anza sia notificata a. 

· ~ .\ 

·,, 
Comando Polizia Locale. cio gli vflici di Ovesra sece 

Oaila Residenza Mur:1cipaie. ii 1Bl10/20i3 

= 
-. 

··'. 

. ' ,, 
v -!'. 

-·· ~ . · .... 

'i 




