
CITTÀ  DI  MERCATO S.SEVERINO 
Provincia di Salerno 

 
COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 10  del 27.02.2019 

Oggetto: Approvazione Progetto di fattibilità tecnica-economica “Costruzione e 
gestione del nuovo Palazzetto dello Sport, aree a verde, aree a parcheggio ed aree a 
destinazione residenziali a mezzo project financing ai sensi dell’art.183 , comma 15 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

_____________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 17:30  nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di convocazione intervenuta ai sensi della 

normativa vigente, si  è  riunito  il  Consiglio Comunale  in  prima seduta pubblica. Presiede 

l’adunanza il Consigliere Iannone Fabio. Partecipa ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) TUEL il 
Segretario Generale avv. Vittorio Martino. Assiste il Vicesegretario avv. Gennaro Izzo. 

A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti n.  14           
Consiglieri su n. 17 assegnati. 

Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i  
Consiglieri di seguito indicati:          

 

 Cognome e nome Presente/
Assente 

 Cognome e nome Presente/
Assente 

1 SOMMA Antonio (Sindaco) P 10 ASCOLESE Rosa P 

2 LANDI Eliana  P 11 LUPONE Luigi P 

3 DE SANTIS Gaetano P 12 LANDI Carmine P 

4 ESPOSITO Gennaro P 13 DE SANTIS Felice P 

5 IUZZOLINO Anna Immacolata P 14 BISOGNO Rosario P 

6 BENNET Vincenzo  P 15 ZAMPOLI Angelo  A 

7 IANNONE Fabio P 16 CALIANO Eduardo P 

8 GUADAGNO Carlo P 17 GRIMALDI Annalucia  P 

9 BASILE Antonio A    

 
Totale presenti 15 

Totale assenti 2 

 
 

Art. 49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

Parere del responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica: si esprime PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

..……………………………………… 

 

Parere del responsabile di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile: si esprime PARERE FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

……………………………………… 

 

 
 



Presenti 16 su 17. Assente Zampoli. 

Si dà atto della presenza del Vice Sindaco Figliamondi e degli assessori Della Corte, Amoroso e 

Albano. 

Il Presidente Fabio Iannone passa alla discussione dell’argomento all’o.d.g.: Approvazione 

Progetto di fattibilità tecnica-economica “Costruzione e gestione del nuovo Palazzetto dello 

Sport, aree a verde, aree a parcheggio ed aree a destinazione residenziali a mezzo project 

financing ai sensi dell’art.183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Relaziona l’Assessore Erminio Della Corte, leggendo la proposta di delibera allegata. 

Esce Basile.  

Presenti 15 su 17. Assenti 2: Zampoli e Basile. 

 

Interventi: 

Grimaldi Annalucia: legge la relazione (all. 1). 

Caliano Eduardo: il problema è di carattere amministrativo, urbanistico ed edilizio. E’ un progetto 

che parte da lontano nel 2008. Si tratta di un progetto diverso da quello che venne presentato 

all’epoca. Sessa Group ha presentato questo progetto ed è importante che un privato si attivi, ma 

occorre vedere con quali modalità si propone. Sotto il profilo amministrativo, vi è un contenzioso 

pregresso e vi è la fase di proposta che è un mix tra due diverse azioni previste dalla legge : occorre 

capire il nesso logico tra il partenariato ed il project financing. Nel 2008 venne pubblicato un bando 

vinto da Felco costruzioni; ma, per problemi di convenienza economica, il progettista ritenne che 

fosse venuta meno la convenienza alla realizzazione dell’opera, iniziando un contenzioso con 

l’Ente. Il 24.10.2017, la Felco costruzioni ha chiesto all’Ente di porre fine al contenzioso con una 

proposta transattiva alla quale non è stata data risposta. E’ stata rilevata agli atti del fascicolo solo 

una email con la quale l’avv. Alterio ha comunicato laconicamente che, considerato che sia la Felco 

Costruzioni  che il Comune hanno formulato una richiesta di risoluzione contrattuale per diverse 

motivazioni, non vi è motivo di non aderire a una nuova iniziativa.         

Bisogno Rosario: ci sono state cinque riunioni della Commissione Urbanistica sull’argomento. 

Sempre in Commissione sono stati convocati e sono intervenuti il Segretario Generale e il 

Responsabile dell’Area Tecnica a rendere tutti i necessari chiarimenti. Il progetto presentato sarà 

pubblicato con un bando cui potranno partecipare tutti i soggetti interessati con proposte anche 

migliorative. Con il progetto al nostro esame,  vi sono soluzioni notevolmente migliorative e di 

pubblico interesse. Si tratta di un progetto di Palazzetto dello Sport che costituirà una notevole 

attrazione per tutto il territorio.    

Assessore Della Corte Erminio: si sta parlando di questo progetto come se fosse esecutivo. In realtà, 

noi siamo solo nella prima fase della fattibilità del progetto. Per quanto attiene le tecnologie, anche 

queste vanno specificate nel progetto esecutivo. 

Grimaldi Annalucia: noto che nel progetto sono previsti i pannelli solari per l’efficientamento 

energetico del Palazzetto. Per me va bene il progetto del Palazzetto dello Sport, ma non è 

giustificabile prevedere anche nuove costruzioni residenziali.   

Caliano Eduardo: non è in discussione la questione sotto il profilo della fattibilità. Il progetto è su 

scala attuativa in una area ben circoscritta . Si tratta di una deroga campata in aria del P.U.C.   
  
Dichiarazioni di voto: 

Caliano Eduardo: si tratta del progetto di un bosco piramidale a rovescio che tra l’altro non rispetta 

le distanze che sono norme igienico sanitarie inderogabili. Per questo motivo, preannunzio voto 

contrario e chiedo di inviare gli atti agli organi competenti (all. 2). 

Grimaldi Annalucia: alla luce degli elementi già evidenziati, preannunzio voto contrario  (all.3 ) 

Guadagno Carlo: preannunzio voto favorevole a anche a nome dell’assente consigliere Basile. 

Abbiamo la responsabilità di dare una risposta a questo progetto presentato che porterà benessere 

alla riqualificazione del nostro territorio, per cui oggi siamo onorati di sostenere questo progetto. 



Rivolgo un plauso all’Amministrazione che sta portando avanti questo progetto. Pertanto, 

preannunzio voto favorevole. 

Ascolese Rosa: faccio i miei complimenti all’assessore Della Corte e al Presidente della 

Commissione urbanistica perché dopo tanti anni si potrà avere una struttura importante per il nostro 

territorio. 

Bisogno Rosario: preannunzio voto favorevole anche per sottolineare che la normativa in materia 

prevede distanze che vengono rispettate con questo progetto che si calcolano dai fronti e non dai 

frangenti dei fabbricati . Per quanto riguarda i pannelli solari, questi interesseranno non solo il 

Palazzetto ma l’intero progetto che, tra l’altro, apporterà nuovi posti di lavoro per il nostro 

territorio. 

 

Il Presidente Fabio Iannone passa alla votazione. 

Presenti 15 su 17. Assenti 2: Zampoli e Basile. 

Favorevoli 13. Contrari 2: Caliano e Grimaldi. 

 

Pertanto,  

Visto l’art. 46 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) 

Visto l’art. 21bis Regolamento Consiglio Comunale; 

Visti gli art. 37 e 46 dello Statuto Comunale 

 

Tanto premesso, 

Visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Progetto di fattibilità tecnica-economica “Costruzione e gestione del nuovo 

Palazzetto dello Sport, aree a verde, aree a parcheggio ed aree a destinazione residenziali 
a mezzo project financing ai sensi dell’art.183 , comma 15 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Successivamente, con separata votazione con voto palese  

 Presenti 15 su 17. 

 Favorevoli 13. Contrari 2: Caliano e Grimaldi. 

 

DELIBERA 
 

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4  D. Lgs. n.267/00. 

Alle ore 20.20 si chiude la seduta consiliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA - ECONOMICA “COSTRUZIONE E 

GESTIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT, AREE A VERDE, AREE A PARCHEGGI ED AREE A 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE” A MEZZO PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I. . 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA QUARTA 

GESTIONE DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI 

 

 

PREMESSO che la Società Sessa Group s.r.l. Unipersonale, con sede in Baronissi (Sa), Via G. 

Fortunato, n. 13 - 84081, C.F. e P.IVA 0434301650, ha presentato un progetto di Fattibilità per la 

“Costruzione e gestione del nuovo palazzetto dello sport, aree a verde, aree a parcheggi ed aree 

a destinazione residenziale” per un importo di € 16.444.835,94, a mezzo Project Financing ai sensi 

dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisto al protocollo generale dell’Ente in data 

18.09.2018 n. 22285, e successive integrazioni del 01.10.2018 prot. n. 23394e del 13.02.2019 prot. n. 

3780; 

 

VISTO l’articolo 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, rubricato “Finanza di progetto”, il quale dispone 

testualmente quanto segue: “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni 

aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di 

pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di 

programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. 

La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-

finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione 

delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da 

diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e 

del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere 

uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali 

effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario 

comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo 

anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è 

corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla 

cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di 

cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice 

valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione 

aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche 

necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la 

proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente 

modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione 

aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità 

previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori 

modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non 

approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il 

proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2578
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il 

promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono 

essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di 

convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, 

primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le 

eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non 

risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad 

adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il 

promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico 

dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati 

nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al 

pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei 

limiti di cui al comma 9.”; 

 

PRECISATO CHE: 

- la Finanza di progetto (o Project Financing) rientra tra i cc.dd. “contratti di partenariato 

pubblico - privato”; 

- ai sensi dell’art. 180 del D. Lgs. 50/2016 cit. “Il contratto di partenariato è il contratto a titolo 

oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee).”, il contratto può avere ad oggetto anche 

la progettazione di fattibilità tecnico – economica e la progettazione definitiva delle opere e 

dei servizi connessi; 

- ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eee), del medesimo D. Lgs. 50/2016 il “contratto di 

partenariato pubblico privato” è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale 

una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo 

determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di 

finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, 

manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo 

sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, 

con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. 

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 

31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si 

applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; 

 

VISTI i documenti relativi al Project Financing di cui sopra, composti da: 

- Progetto di fattibilità; 

- Relazione illustrativa; 

- Planimetria generale; 

- Relazione Tecnica; 

- Elaborati Grafici; 

- Prime indicazioni per la sicurezza; 

- Studio Ambientale; 

- Computo metrico, Elenco prezzi; 

- Stima dei Costi; 

- Quadro Economico; 

- Piano Particellare grafico e descrittivo di esproprio; 

- Schema di convenzione; 

- Piano economico-finanziario asseverato; 

- Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 

- Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs. 50; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0031.htm#44
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0031.htm#44
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2004_decisione_eurostat.pdf


- Polizza Fidejussoria per la garanzia provvisoria; 

 

VISTO il quadro economico - finanziario del progetto, come sotto riportato: 

 



A

A.1 IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO  = 5.948.066,40 €    

A.2 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:  = 371.650,19 € 

A.2.1 Costi della sicurezza Generali  = 15.107,29 €    

A.2.2 Costi della sicurezza Specifici  = 356.542,90 € 

B

B.1 Compensi professionali (% sull 'importo A.1) 5,50%  = 327.143,65 €       

B.1.1 Progettazione defini tiva  ed esecutiva  

(progetto per i l  ri lascio del  parere VV.FF. - 

Relazione geologica  - Progetto e ca lcol i  

s trutture)

3,00%  = 178.441,99 € 

B.1.2 Direzione dei  lavori  ed esecutore per la  

s icurezza, Responsabi le s trutture

1,00%  = 59.480,66 €    

B.1.3 Col laudatore - Accatastamenti  e 

certi ficazione energetica

0,30%  = 17.844,20 €    

B.1.4 Oneri  e spese per attivi tà  di  veri fica  

progettazione prel iminare

0,40%  = 23.792,27 €    

B.1.5 Oneri  e spese per attivi tà  di  veri fica  

progettazione defini tiva  ed esecutiva

0,80%  = 47.584,53 €    

B.2 Attività tecniche afferenti la progettazione 

preliminare cd. "rimborso del promotore"

2,50%  = 148.701,66 €       

B.2.1 Progettazione prel iminare 1,50%  = 89.221,00 €    

B.2.2 Oneri  per la  sottoscrizione del la  

concess ione

0,05%  = 2.974,03 €      

B.2.3 Oneri  per gl i  imprevis ti  del la  Società  di  

Progetto

0,05%  = 2.974,03 €      

B.2.4 Oneri  per le pol izze ass icurative 0,20%  = 11.896,13 €    

B.2.5 Oneri  per coordinamento del l 'iniziativa 0,10%  = 5.948,07 €      

B.2.6 Oneri  per spese di  comunicazione 

del l 'iniziativa

0,05%  = 2.974,03 €      

B.2.7 Oneri  per consulenze s tart-up Società  di  

Progetto

0,15%  = 8.922,10 €      

B.2.8 Oneri  per la  s trutturazione finanziaria 0,15%  = 8.922,10 €      

B.2.9 Oneri  per l 'esecuzione del le indagini  

geologiche

0,15%  = 8.922,10 €      

B.2.10 Oneri  per gl i  a l lacciamenti  a i  pubbl ici  

servizi

0,10%  = 5.948,07 €      

B.3 Spese amministrative 2,00%  = 118.961,33 €       

B.4 Rimborso attività uffici comunali 2,00%  = 118.961,33 €       

B.5 Imprevisti 2,00%  = 118.961,33 €       

C

C.1 Costo di realizzazione dell 'Opera  = 6.066.362,00 €    

C.2 Costi di acquisizione area privata  = 1.219.586,00 €    

C.3 Costi acquisizione area pubblica  = 344.000,00 €       

D

D.1 I.V.A. sui lavori (opera pubblica) 10,00%  = 595.806,64 €       

D.2 I.V.A. sui lavori (opera provata) 22,00%  = 1.334.599,64 €    

D.3 I.V.A. sui compensi professionali 22,00%  = 104.685,97 €       

E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  = 16.445.835,95 €  

QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO

LAVORI E FORNITURE

SOMME A DISPOSIZIONE

COSTI PER L'INTERVENTO PRIVATO

IVA

 



DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 01.12.2008 fu preso atto del piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni dei beni immobiliari annuale 2009 e triennale 2009 – 2011; 

- tale piano, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 22.12.2008, prevedeva tra 

l’altro anche l’alienazione di immobili di proprietà dell’Ente per la realizzazione di un Palazzetto 

dello Sport con annessi Uffici comunali alla Via Aldo Moro del Capoluogo, come di seguito: 

1. area in Via Aldo Moro facente parte della maggiore consistenza della particella 

catastalmente individuata al foglio 13 particella 1041; 

2. area comunale di completamento della lottizzazione di Via Macello, catastalmente 

individuata al foglio 13 particella 1053, e particella individuata al foglio 13 n. 1993; 

- il relativo progetto esecutivo, per la realizzazione del Palazzetto dello Sport con annessi Uffici 

comunali alla Via Aldo Moro del Capoluogo, fu approvato con Determina Dirigenziale n. 1687 

del 31.12.2008; 

- l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento in parola, avvenne mediante 

procedura aperta (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163/06) con 

appalto congiunto e con corrispettivo in immobili ed aree comunali e con conguaglio a favore 

del Comune; 

- l’impresa aggiudicatrice dell’appalto fu la Ditta Felco Costruzioni Generali S.R.L., che in data 

07.10.2010 come da contratto d’appalto, rep. n. 616/2010; 

- successivamente la predetta impresa, in data 15.11.2016 ha citato il Comune di Mercato S. 

Severino affinché il Tribunale di Salerno dichiarasse la risoluzione del contratto di appalto rep. 

616/2010; 

- nel relativo giudizio, l’ente si è regolarmente costituito instando a sua volta per la risoluzione del 

contratto per inadempimento dell’impresa appaltatrice; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’Avv. Dario Alterio, quale legale a cui è stato affidato 

l’incarico di tutelare gli interessi dell’Ente nel giudizio tra la Ditta Felco Costruzioni Generali S.R.L. e il 

Comune di Mercato S. Severino, acquisto al protocollo generale in data 27.11.2018 n. 28874, in 

ordine alla possibilità per l’ente di avviare una nuova procedura di evidenza pubblica sulla 

predetta area posto che il giudizio pendente ha ad oggetto esclusivamente profili di carattere 

risarcitorio essendo pacifica tra le parti l’intervenuta risoluzione del vincolo contrattuale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario procedere all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei 

lavori di “Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, aree a verde, aree a parcheggi ed 

aree a destinazione residenziale”, per un importo di € 16.444.835,94, a mezzo Project Financing 

ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- occorre procedere all’inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e Annuale 

2018, stabilendo che il finanziamento dell’opera a mezzo Project Financing ai sensi dell’art. 183, 

comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’intervento in argomento ricade all’interno dell’Ambito di Riassetto e Completamento n. 6 – 

Capoluogo, del vigente Piano Urbanistico Comunale; 

- la realizzazione dell’opera necessita di autorizzazione paesaggistica, in quanto parte di essa 

ricade in aree tutelate per legge, ai sensi dell’art. 142 lettera c) del citato D. Lgs. 42/2004; 

- la proposta di Finanza di Progetto presentata dall’impresa Società Sessa Group s.r.l. 

Unipersonale per l’intervento “Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, aree a verde, aree 

a parcheggi ed aree a destinazione residenziale” comprende la documentazione prevista dal 

citato comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, 



- il proponente ha trasmesso il P.E.F., contenete la valutazione degli elementi economici e 

finanziari, quali costi e ricavi del progetto, asseverato dai soggetti di cui al comma 9 dell’art. 183 

del D. Lgs. 50/2016; 

- l’attuazione dell’opera a mezzo della “Finanza di Progetto” costituisce obiettivo 

dell’Amministrazione, al fine di dotare il territorio comunale di maggiori servizi; 

- la realizzazione dell’intervento in argomento costituisce opera di pubblico interesse ed 

indifferibile, stante lo stato di degrado in cui versa l’attuale palazzetto, in considerazione anche 

alla vetustà della struttura; 

- l’iniziativa non comporta oneri di sorta a carico dell’Ente; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), “Il consiglio ha 

competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [….] b) programmi, relazioni previsionali e 

programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci 

annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi 

annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette 

materie; [….] l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non 

siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera 

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 

competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- per la realizzazione dell’opera di pubblico interesse, si rende necessario l’avvio del 

procedimento d’esproprio propedeutico all’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione 

dei lavori in parola; 

- con l’approvazione del presente progetto viene disposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle 

aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione dell’intervento, così come evidenziate 

nel piano di esproprio grafico e descrittivo generale d'intervento e aree da assoggettare ad 

esproprio riportate nel progetto; 

 

CONSIDERATO che con D.C.C. n. 11/2008, è stato, tra l’altro, stabilito l’indice di fabbricabilità 

dell’area di proprietà comunale in mc/mq 3,85, catastalmente individuata al foglio 13 particella 

1041; 

 

RITENUTO,pertanto, di dover confermare le previsioni urbanistiche della richiamata D.C.C. n. 

11/2008 per l’area di proprietà del comune, catastalmente individuata al foglio 13 particella 1041, 

con utilizzo dell’indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 3,85 (D.G.C. n. 235/08, approvata dal 

Consiglio Comunale con D.C.C. n. 11/08), in quanto le stesse sono state tenute in conto nella 

pianificazione del nuovo strumento urbanistico (scheda A.P.I. – A.R.C. 6 Capoluogo); 

 

RITENUTO, inoltre, per l’area a destinazione residenziale, applicabile l’art.14 del D.P.R. 380/2001, il 

quale recita: “La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 

esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di 

attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, 

le destinazioni d’uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 

9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444.“, in quanto sussistono i presupposti soggettivi (opera 

di interesse pubblico) ed oggettivi (superamento dei limiti di densità edilizia e di altezza) per 

l’applicazione della citata normativa; 

 

 

 



RICORDATO CHE: 

- sono edifici e impianti di interesse pubblico, quelli che, indipendentemente dalla qualità dei 

soggetti che li realizzano – enti pubblici o privati – siano destinati a finalità di carattere generale, 

sotto l’aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso, etc. (ad esempio: conventi, 

poliambulatori, alberghi, impianti turistici, biblioteche, teatri, silos portuali, etc.); 

- condizione essenziale per il rilascio del permesso di costruire in deroga, a norma dell’art. 16 della 

legge 6 agosto 1967 n. 765, è che l’area sia edificabile, nel senso che deve essere prevista, dalle 

norme dello strumento urbanistico, la costruzione di un certo volume, come nel caso in specie; 

 

RILEVATO CHE: 

- l’intervento in argomento (costruzione e gestione del nuovo palazzetto dello sport, aree a 

verde, aree a parcheggi ed aree a destinazione residenziale) soddisfa funzionalmente un 

interesse pubblico, e pertanto può essere ricompreso fra le opere indicate all’art. 16 della Legge 

765/1967; 

- il caso in esame, rientra quindi nella tipologia che giustificano la deroga dalla disciplina 

urbanistica vigente, in quanto gli interessi primari generali - norme di piano - vengono tutelati 

dalla circostanza che il progetto presentato dalla Società Sessa Group s.r.l. Unipersonale, risulta 

essere sostanzialmente congruente con quello approvato con Determina n. 1687 del 31.12.2008 

e che la volumetria dell’intervento residenziale è inferiore a quella originariamente assentita; 

 

VISTO che i contenuti del progetto rispettano quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di 

opere e lavori pubblici; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della 4^ Area, sotto il profilo della regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da visto apposto in calce al presente 

provvedimento; 

 

Ing. Gianluca FIMIANI 

 

________________________ 

 

 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’Avvocato dell’Ente, sotto il profilo della regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da visto apposto in calce al presente 

provvedimento, 

 

Avv. Gennaro IZZO 

 

________________________ 

 

 

 

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione per gli interventi ed obiettivi perseguiti; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 



 

VISTO l’art.183, comma 5, del DL.gs. 50/2016; 

 

 

 

PROPONE 

 

Di dichiarare la premessa, parte integrante e sostanziale della presente proposta: 

1. di valutare positivamente la proposta di Finanza di progetto per la “Realizzazione del nuovo 

Palazzetto dello Sport, aree a verde, aree a parcheggi ed aree a destinazione residenziale”, ai 

sensi dell’articolo 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, formulata dalla Società Sessa Group s.r.l. 

Unipersonale, con sede in Baronissi (SA), Via G. Fortunato, n. 13 -84081, C.F. e P.IVA 0434301650, 

composta dagli Elaborati sopra riportati, per il costo complessivo di € 16.444.835,94, articolata 

secondo il Quadro economico sopra riportato; 

2. di dichiarare l’intervento “Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, aree a verde, aree a 

parcheggi ed aree a destinazione residenziale” di cui alla predetta proposta di Finanza di 

Progetto di pubblico interesse; 

3. di approvare il progetto di fattibilità presentato dall’impresa proponente in data 18.09.2018 n. 

22285, e successive integrazioni del 01.10.2018 prot. n. 23394 e del 13.02.2019 prot. n. 3780,  

4. di autorizzare, pertanto, la realizzazione delle opere “Realizzazione del nuovo Palazzetto dello 

Sport, aree a verde, aree a parcheggi ed aree a destinazione residenziale” mediante Finanza di 

Progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15; 

5. di integrare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e l’annesso Elenco Annuale 

2019 mediante l’inserimento nell’annualità 2019 del progetto di Fattibilità relativo alle opere di 

“Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, aree a verde, aree a parcheggi ed aree a 

destinazione residenziale” del costo complessivo di € 16.444.835,94 di cui alla citata proposta di 

Finanza di progetto; 

6. di dare atto che con l’approvazione del progetto viene apposto il vincolo preordinato 

all’esproprio sulle aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione dell’intervento, così 

come evidenziate nell'elenco Ditte e aree da assoggettare ad esproprio riportate negli 

elaborati del Progetto; 

7. di approvare in deroga alla strumentazione urbanistica vigente, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del 

D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. dichiarandone la sussistenza dell'interesse pubblico del progetto, 

presentato dalla Società Sessa Group s.r.l. Unipersonale, inerente all’area residenziale, da 

attuarsi nell’area ubicata alla Via Aldo Moro del Capoluogo, catastalmente identificata al 

foglio 13 - p.lle 1041; 

8. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18 Aprile 2016 quale Responsabile Unico 

del Procedimento l’Ing. Gianluca Fimiani; 

9. di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Espropri e all’Ufficio Urbanistica, per l’esecuzione di 

tutti gli adempimenti di competenza. 

 

 

Mercato S. Severino (Sa) 21.02.2019 

 

 

Il Responsabile della 4^ Area 

  Ing. Gianluca FIMIANI 

 

      ________________________ 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  

              IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO  GENERALE 
 f.to        Fabio Iannone                                                        f.to            Dott. Vittorio Martino 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 

N. ____________ Reg. Pubblicazioni 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

   

 Mercato San Severino,      
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  
f.to               Avv.Gennaro Izzo 

 

 

ESECUTIVITA’   DELLA   DELIBERAZIONE 

 

  

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 
 

 che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

Mercato San Severino,  

        IL SEGRETARIO  GENERALE 
              Dott. Vittorio Martino  

 

 

 su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel 

sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _________________ al 

_________________. 

 

 

Mercato San Severino,      

 

        IL SEGRETARIO  GENERALE 
f.to           Dott. Vittorio Martino  

 

 

 È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA 
 

                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                           Dott. Vittorio Martino                                             

Mercato San Severino,                                                               

     


		2019-03-14T12:48:50+0000
	IZZO GENNARO




