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Sant’Egidio alla Vibrata, lì 27/10/2021   Protocollo n. 14.432  
 

  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Vista la richiesta pervenuta in data 28/09/2021, acquisita agli atti dell’Ente al n. 12.989 di protocollo, presentata 
dall’avvocato Adelaide Gualini, nata a Teramo il 24/09/1973, residente a Giulianova (TE), Via Riccitelli n. 26, nella 
sua qualità di curatore della procedura fallimentare della società Cogem s.r.l., tendente ad ottenere il certificato di 
destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Visto che la richiesta è relativa ad un’area distinta in catasto al foglio 15 particelle n. 2494-2489-2642-2626. 
Viste le planimetrie allegate alla richiesta. 
Vista la ricevuta di versamento della somma di € 25,00, per diritti di segreteria. 
Visto il certificato di destinazione urbanistica n. 53/2021 del 30/09/2021, protocollo n. 13.066. 
Accertato che nel succitato certificato, nella parte attinente l’indicazione della destinazione delle aree, lo scri-
vente Ufficio ha erroneamente riportato due volte la particella n. 2626, omettendo di riportare la particella n. 
2642. 
Ritenuto di dover produrre un nuovo certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del D.P.R. 
06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Visto il nuovo Piano Regolatore Esecutivo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 
31/07/2003, ed esecutivo dal 12/09/2003. 
Vista la “Variante generale di Assestamento al Piano Regolatore Esecutivo”, approvata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2007, ed esecutiva dal 13/04/2007. 
Vista la “Variante specifica al P.R.E”, approvata definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 
del 22/07/2008”, ed esecutiva dal 05/09/2008. 
Visto l’“Adeguamento alle Norme Tecniche di Attuazione” approvato definitivamente con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2011, ed esecutivo dal 23/09/2011. 
Vista la “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione – Norme per l’installazione di impianti fotovoltaici”, ap-
provata definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2012, ed esecutiva dal 
29/05/2013. 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/09/2013 con la quale sono stati adottati i provvedi-
menti in merito al termine di validità del Piano Regolatore Esecutivo. 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 dell’11/09/2013 con la quale è stata prorogata la vigenza dei 
piani attuativi e di tutte le convenzioni stipulate. 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell’11/04/2017 con la quale è stata approvata la bozza del do-
cumento preliminare per il Nuovo Piano Regolatore Generale, con relativo cronoprogramma di definizione dei 
procedimenti necessari per l’adozione, oltre alla proroga della vigenza dei piani attuativi previsti nel Piano Rego-
latore Esecutivo al 13/04/2020. 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14/05/2017 con la quale è stato approvato il documento 
preliminare per il Nuovo Piano Regolatore Generale, con relativo cronoprogramma di definizione dei procedi-
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menti necessari per l’adozione, oltre alla proroga della vigenza dei piani attuativi previsti nel Piano Regolatore 
Esecutivo al 13/04/2020. 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 dell’08/04/2020, con la quale è stata prorogata la vigenza dei 
piani attuativi e di tutte le convenzioni stipulate al 13/04/2021. 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13/04/2021, con la quale è stata prorogata la vigenza dei 
piani attuativi e di tutte le convenzioni stipulate al 31/12/2022. 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 30/10/2002, con la quale si approvava il regolamen-
to generale di organizzazione degli uffici e servizi - dotazione organica. 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 06/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico a tempo determinato di 
Dirigente dell’Area Tecnica Ambiente e Territorio, del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, all’arch. Stefano Lo 
Parco. 
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n° 267. 

c e r t i f i c a 

che l’area sopra indicata, rispetto alle previsioni del P.R.E., ha la seguente destinazione: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
FOGLIO         NUMERO     PERCENTUALE                  ZONA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 2489 100 “C”2 – Scheda S.A.P. n. C.2.4-1 / Lotto n. 3 
15 2494 100 “C”2 – Scheda S.A.P. n. C.2.4-1 / Lotto n. 5 
15 2626 100 “C”2 – Scheda S.A.P. n. C.2.4-1 / Lotto n. 10 (parte) 
15 2642 100 “C”2 – Scheda S.A.P. n. C.2.4-1 / Lotto n. 2 (parte) 

 
Scheda S.A.P. n. C.2.4-1 

 che per un appezzamento di terreno di maggiore consistenza, che comprende l’area di cui alla presente ri-
chiesta, è stato presentato un intervento privato, proposto in fase di elaborazione del P.R.E., identificato con 
il n. 147; 

 che tale proposta è stata inserita nel predetto P.R.E. con codice identificativo di intervento S.A.P. n. C.2.4-1; 
 che tale S.A.P. prevede la realizzazione di una Superficie Edificabile complessiva di mq. 8.930 ad uso abitativo 

(GRUPPO 1), e di una Superficie Edificabile complessiva di mq. 960 ad uso Terziario ed Artigianato (GRUPPO 
2); 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2008, è stato approvato il piano di utilizzo di ini-
ziativa privata con il quale la Superficie Fondiaria di tale Scheda S.A.P. è stata divisa in 11 lotti, ad ognuno dei 
quali è stata attribuita una superficie fondiaria ed una superficie edificabile; 

 che in data 28/05/2008, al n. 1.476 di repertorio, è stata stipulata la convenzione con l’Amministrazione Co-
munale, per l’attuazione di cui alla predetta Scheda S.A.P., con contestuale alienazione a favore del comune 
delle aree previste di cessione e nella quale sono contenuti tutti gli impegni assunti dal proponente; 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2010, è stata approvata la prima rimodulazione 
del piano di utilizzo di iniziativa privata, che ha riguardato i lotti n. 1-2 e 3, con l’azzeramento della superficie 
edificabile ad uso Terziario ed Artigianato (GRUPPO 2) in essi contenuta, spostandola equamente sui lotti n. 
4 e 5; 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27/09/2011, è stata approvata la seconda rimodula-
zione del piano di utilizzo di iniziativa privata, che ha riguardato la modifica delle superfici dei lotti n. 1-2-3-10 
ed 11; 

 che la particella n. 2489 identifica il Lotto n. 3, della superficie fondiaria di mq. 982, con una super-
ficie edificabile di mq. 880 ad uso abitativo (GRUPPO 1); 

 che la particella n. 2494 identifica il Lotto n. 5, della superficie fondiaria di mq. 1.342, con una su-
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perficie edificabile di mq. 1.360 ad uso abitativo (GRUPPO 1) e di mq. 480 ad uso Terziario ed 
Artigianato (GRUPPO 2); 

 che la particella n. 2626 identifica PARTE del Lotto n. 10, della superficie fondiaria di mq. 928 e 
superficie edificabile di mq. 570 ad uso abitativo (GRUPPO 1); 

 che la particella n. 2642 identifica PARTE del Lotto n. 2, della superficie fondiaria di mq. 962 e su-
perficie edificabile di mq. 880 ad uso abitativo (GRUPPO 1); 

 
Art. 61 - Norme generali sugli interventi edilizi in zona “C”2 

1. Le trasformazioni edilizie negli ambiti “C”2 –Programmi Integrati d’Intervento per la Configurazione dell’Ambiente Urba-
no (PIC)- sono regolate da Programmi Integrati d’Intervento redatti ai sensi dell’art.30 bis L.R.70/95 promossi su iniziativa comuna-
le. 
2. I PIC sono finalizzati alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonché ad una più razionale utilizzazione di am-
pi settori del territorio comunale di cui parte edificati e parte da destinare a nuova edificazione. 
3. Le superfici territoriali dei PIC sono di dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione urbana incentrata su un sistema di 
mobilità alternativa e di fruizione degli spazi pubblici esistenti e di nuova previsione. 
4. Sono previsti la pluralità di funzioni e l’integrazione di diverse tipologie d’intervento, ivi comprese le opere di urbanizza-
zione. 
5. La copertura finanziaria di ogni singolo programma è garantita già in fase di formazione del PRE attraverso dichiarazione 
d’intenti resa a firma dei proponenti privati, proposte irrevocabili di cessione per le aree interessate da interventi pubblici, e garan-
zie fideiussorie. I PIC si perfezionano con l’approvazione definitiva del PRE preceduta dall’atto di convenzionamento. 
6. Qualora non vengano perfezionati essi assumono valore di mero piano urbanistico ai sensi del art.7 L.R. 47/90. In tal caso 
non si applica il comma 4 art.30 bis L.R. 70/95. 
All’interno dei PIC sono compresi interventi pubblici ed interventi privati. 
7. I PIC sono attuati da soggetti pubblici e da soggetti privati singolarmente. Gli interventi privati (proposti nella fase di elabora-
zione del PRE) si attuano attraverso intervento diretto convenzionato, regolato da Schede per l’Attuazione degli interventi Privati 
(SAP) che costituiscono prescrizioni speciali ed elaborato di PRE. 
8. Le Schede d’Attuazione per interventi Privati sono redatte per ogni intervento privato previsto all’interno del perimetro del 
PIC e contengono: 

- individuazione e dimensione delle particelle catastali interessate dall’intervento privato; 
- ripartizione delle superfici in funzione dei soggetti realizzatori divise in aree con realizzazione a carico del privato e aree 

con realizzazione a carico di soggetti pubblici; 
- parametri insediativi; St, Sf, aree ad uso pubblico, aree ad uso privato; 
- Superfici edificabili (Se) e destinazioni d’uso previste per le superfici edificate con le quantità ripartite all’interno di quattro 

gruppi; 
- Estremi delle convenzioni ed importo del contributo previsto per la realizzazione delle opere pubbliche previste nel PIC. 

9. Il contenuto delle SAP ha valore di prescrizione esecutiva Le SAP sono incluse nei documenti a base dell’atto concessorio. 
Per quanto non espressamente contenuto nelle SAP (R.c, Vi, Ds, ecc) valgono le norme generali di cui al presente articolo. 
10. All’interno del perimetro dei PII sono ammessi i seguenti interventi:  

- manutenzione ordinaria 
- manutenzione straordinaria 
- restauro scientifico 
- restauro e risanamento conservativo (tipo A - tipo B - recupero e risanamento delle aree libere) 
- ristrutturazione edilizia 
- demolizione e ricostruzione (sostituzione edilizia) 
- demolizione senza ricostruzione 
- nuova edificazione 
- variazione della destinazione d’uso 
- attrezzatura del territorio 
- uso e tutela delle risorse naturali 

11. Per gli interventi di nuova edificazione dovranno essere soddisfatti i seguenti indici e parametri: 
- superficie minima lotto mq. 300; 
- Rapporto di copertura 0,40; 
- altezza massima edifici ml. 16,50; 
- numero dei piani 5, ammessi interrati e seminterrati; 
- distanza dai confini ½  altezza con minimo ml. 5,00; 
- Distanza dalle strade Ds = calcolata in base all'art. 9 D.M. 2/4/1968 
 
12. Sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso. 
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13. Sono inoltre ammessi i cambi di destinazione d’uso intesi come passaggio tra i corpi compresi nei gruppi – come definiti 
all’art. 14 delle NTA - ai quali appartengono i singoli interventi previsti nelle SAP. 

14. Le quantità di Se - relativa ad ogni edificio previsto nella scheda – ricadente in ciascun gruppo di usi non può essere modi-
ficata.   

15. Sono vietati i cambi di destinazione d’uso - intesi come passaggi tra corpi appartenenti a gruppi diversi -.  
16. Nelle aree per interventi pubblici comprese nei PIC sono evidenziate con apposite sigle e campiture le specifiche destina-
zioni. 
17. Su tali aree pubbliche si applicano indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti nelle specifiche relative norme di zona. 
18. Le trasformazioni delle aree comprese nei PIC “Faraone – Villa Mattoni” destinate all’edilizia economica e popolare si at-
tuano secondo quanto previsto nei rispettivi PEEP elaborati sulla base delle norme delle zone C4. 
19. Sulle aree comprese nel programma e destinate ad interventi pubblici non interessate dalle cessioni individuate nelle SAP 
vige il vicolo di Piano Regolatore diretto e preordinato all’esproprio. 
Gli interventi pubblici si attuano secondo la procedura prevista dalla L 109/94 nel testo vigente. 
20. Entrambi gl’interventi, pubblici e privati, concorrono a costituire la superficie territoriale di ogni singolo programma. 
 

Si rilascia il presente atto realizzato sulla base catastale estratta in data 26/03/2021 fatte salve successive rielaborazioni dell’Agenzia delle 
Entrate (TERRITORIO), che possano modificare la consistenza geometrica degli stessi mappali. 

 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. 

 

Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato di destinazione urbanistica n. 53/2021 del 30/09/2021, protocollo 

n. 13.066 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
geom. Giustino De Berardinis 

  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 

 
 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
Ambiente e Territorio 

Arch. Stefano Lo Parco 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa" 

 
 

 


