
CITTÀ DI FISCIANO
(PROVINCIA DI SALERNO)

   Piazza Umberto 1° - 84084 FISCIANO

Tel. (089) 9501511 - Fax. (089) 89.17.34 
   COD. FISCALE – P. IVA: 00267790657

AREA TECNICA
Resp. Arch. Angelo Aliberti

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI
RICADENTI NEL PIANO ATTUATIVO LOCALITÀ “Migliano”

IL CAPO AREA TECNICA

PREMESSO:

 che  con  Delibera  di  G.M.  n.  91  del  28/04/2015  e  successiva  Delibera  di  integrazione  n.  138  del
10/11/2016, è stato adottato, ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. 16/2004, il Piano Urbanistico Attuativo
(PUA)  –  Località  Migliano,  redatto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  e  successivamente  richiesti  gli
opportuni pareri agli Enti competenti;

 che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 09/03/2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 27 della
L.R. n. 16/2004 e dell’art. 10 del regolamento di attuazione del governo del territorio n. 5/2011, il Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) – Località Migliano.

 che è intenzione dell’Amministrazione procedere, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 così come
modificato dall’art.3 della legge n. 662/96 e successive modifiche e integrazioni,  all'assegnazione in
diritto  di  proprietà  delle  aree  comprese  nel  Piano  Urbanistico  Attuativo  (PUA)  –  Località  Migliano,
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

 che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.64  del  28/08/2017  è  stato  approvato  il  Bando  per
l’assegnazione delle aree in diritto di proprietà, relativamente al PUA adottato con la suddetta delibera
di Giunta Comunale. 

RENDE NOTO

che  tramite  il  presente  bando  pubblico,  il  Comune  di  Fisciano,  intende  provvedere
all’assegnazione,  in  diritto  di  proprietà,  di  N.  2  lotti  ricadenti  all’interno  del  Piano  Urbanistico
Attuativo (PUA) - Località Migliano, sulla base dei criteri tipologici seguenti:

Art. 1 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Il Comune di Fisciano, in esecuzione delle deliberazioni:

 Delibera di approvazione piano attuativo

 Delibera di approvazione bando

intende procedere, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 così come modificato dall’art.3 della legge n.
662/96 e successive modifiche e integrazioni, alla cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nel
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – Località Migliano – con valore di PEEP, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale.

2.  Le  aree  comprese  nel  suddetto  PEEP  saranno  assegnate  in  diritto  di  proprietà  per  un  volume
residenziale max realizzabile di circa 14.540,64 mc. per un totale di circa 48 alloggi;
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Art . 2 ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE

1. All’assegnazione delle aree di cui all’art.1, fatte salve le preferenze previste dalle norme vigenti in favore
di  Enti  Pubblici  istituzionalmente  operanti  nel  settore  della  edilizia  residenziale  abitativa,  possono
concorrere:

a) Cooperative edilizie di abitazione e/o loro Consorzi;

b) Cooperative di produzione e lavoro e/o loro Consorzi, imprese private e/o loro consorzi;

c) i proprietari delle aree interessate dagli interventi in possesso dei requisiti per l’assegnazione di alloggi di
edilizia agevolata. 

d) altri soggetti aventi titolo ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Il diritto di preferenza per i soggetti non Enti Pubblici di cui all’art. 35 comma 11 della Legge n.865/1971,
così come modificato dall’art. 3 comma 63 della Legge n.662/1996, così come interpretato dal vigente art.
7 comma 4 della Legge n.136/1999, deve intendersi quale priorità che il  Comune riconosce in sede di
assegnazione in favore dei  proprietari  delle  aree aventi  i  requisiti  previsti  dalle vigenti  disposizioni  per
l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata; i predetti soggetti devono risultare proprietari in atti pubblici -
ovvero devono dimostrare di avere in corso le procedure di acquisto con stipula di un  contratto preliminare
di acquisto registrato e trascritto - delle aree medesime alla data dell’approvazione da parte del Comune
dello strumento urbanistico con il quale tali aree sono state destinate alla realizzazione di programmi di
edilizia economica e popolare. Il diritto di preferenza deve comunque essere riferito ad un singolo alloggio
da abitarsi personalmente; qualora i soggetti predetti non siano in numero tale da consentire l’associazione
per l’edificazione di un’unità organica, gli alloggi cui hanno diritto saranno inseriti in fabbricati da realizzarsi
a cura di altri soggetti assegnatari. Allo scopo di garantire l’inserimento in cooperativa di tali soggetti, sarà
prevista apposita clausola nella convenzione da stipularsi tra il Comune e gli assegnatari per la cessione
dell’area  in  proprietà.  L’individuazione della  cooperativa  di  cui  dovrà far  parte  il  proprietario  del  suolo
avente diritto all’assegnazione dell’alloggio sarà effettuata a scelta dello stesso. 

3. I  soggetti  anzidetti   devono impegnarsi  al  rispetto delle prescrizioni  ed indicazioni  stabilite  nel  PRG
vigente e di quelle previste nel Piano attuativo (PUA) o specifici programmi costruttivi. 

Art. 3 - MODELLO DI DOMANDA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. I soggetti interessati potranno produrre domanda corredata dalle dichiarazioni occorrenti in conformità
agli schemi allegati al presente bando entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando
all’Albo Pretorio comunale.

2. L'Amministrazione Comunale,  sulla base delle domande pervenute ed in applicazione dei criteri  per
l'attribuzione dei punteggi previsti nel presente Bando, formerà un’apposita graduatoria per l’assegnazione
delle aree.

3.  Saranno  esclusi  dall’assegnazione  tutti  i  soggetti  richiedenti  che  produrranno  documentazione
incompleta e/o non conforme a quella richiesta. 

4. Allo stesso soggetto potrà essere assegnata al massimo una sola Area,  tra le due individuate negli
elaborati  del  PUA  e  nel  presente  bando,  e  le  cui  caratteristiche  dimensionali  sono  riportate  nella
seguente tabella:

Lotto/Area Superficie Volume N. Massimo Alloggi realizzabili

1 4.525,00 7.713,53 24 

2 4005,00 6.827,11 24 

TOTALE 8.530,00 14.540,64 48
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Art.4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, COMMISSIONE E GRADUATORIA

1.  La Commissione  Comunale,  incaricata  per  l’istruttoria  delle  domande e per  la  stesura  della  graduatoria
provvisoria e definitiva,  è individuata con provvedimento sindacale ed è composta da personale dipendente
appartenente ai  profili  tecnico-amministrativi  dell’Ente.  La Commissione effettuerà l’istruttoria delle domande
pervenute a seguito della pubblicazione del Bando, verificando il rispetto dei requisiti di accesso, e procederà
all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e gli elementi di punteggio di cui agli articoli che seguono,
redigendo la graduatoria provvisoria.

2. La Commissione qualora riscontri più richieste per la stessa Area o comunque più richieste in concorrenza fra
loro, procede secondo l’ordine di graduatoria.

3. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata ed esposta per 15 giorni naturali e consecutivi presso           l’Albo
Comunale  in  pubblica  visione,  ed  entro  il  termine  di  ulteriori  15  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
pubblicazione gli interessati possono proporre istanza alla competente Commissione Comunale di correzione di
errori  materiali  e/o  ricorso  avverso  il  punteggio  attribuito;  la  Commissione  istruisce  e  valuta  le  istanze  di
correzione e/o ricorso e provvede a redigere la graduatoria definitiva.

4.  Avverso la graduatoria definitiva è ammissibile proporre ricorso al Sindaco entro i successivi 15 (quindici)
giorni.

5. All'esame dei predetti ricorsi si provvederà nei successivi 30 (trenta) giorni, salvo motivata proroga, decorsi i
quali  si  provvederà  alla  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva,  previa  approvazione  della  stessa  con
deliberazione di Giunta Comunale.

6.  La  graduatoria  definitiva  viene  approvata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  e  costituisce  Atto  di
Assegnazione Definitiva.

7.  L’atto  di  Assegnazione  Definitiva  viene  pubblicato  all’Albo  del  Comune  e  ai  futuri  assegnatari  viene
comunicato l’assegnazione dell’Area, le caratteristiche dimensionali dello stesso, e le condizioni connesse per la
sua utilizzabilità.

Art. 5 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il Bando prevede la formazione di una sola graduatoria.

2. A parità di punteggio saranno preferite le Cooperative che non hanno mai avuto assegnazioni in PEEP nel
Comune di Fisciano; in mancanza di tali Cooperative, sarà effettuato il sorteggio.

3. In caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi motivo, si provvederà allo scorrimento della graduatoria degli
altri soggetti.

4. Le istanze di  assegnazione conformi alle previsioni  del  Bando saranno graduate con attribuzione di
punteggio  da  parte  dalla  Commissione  Comunale  all’uopo  costituita.  Il  punteggio  conseguibile  dagli
aspiranti assegnatari, sarà stabilito sulla base dei seguenti criteri: 

a1)  numero di anni di costituzione della cooperativa rilevabile dall’atto costitutivo;

a2) numero  di  anni,  continuativi  e  valutati  fino  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,  riferiti  alla
permanenza della sede legale della cooperativa nel Comune di Fisciano (* in caso di discontinuità
dei periodi di permanenza della sede legale sarà valutato solo l’ultimo periodo continuativo rispetto
alla pubblicazione del bando); 

a3)  numero di soci residenti o con sede di lavoro nel Comune di Fisciano o ex residenti trasferiti in altro
Comune negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando;

a4)  referenze bancarie e/o finanziarie;

a5)  iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative.

a6)  mq.  di  superficie  edificabile  all’interno  dell’area  PEEP,   in  disponibilità  e/o  in  proprietà  di
cooperative   edilizie di abitazione  e/o loro consorzi, che dimostrino di averle acquisite mediante
atto pubblico e/o preliminare di acquisto o opzione di acquisto, debitamente registrati, alla data di
adozione del PEEP.
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IL PUNTEGGIO SARÀ DETERMINATO CON LA SEGUENTE FORMULA:

P = a1x10 + a2x10 + a3x10 + a4 + a5 + a6

Art. 6 - CALCOLO DEI PUNTEGGI

1. La graduatoria per l'assegnazione delle aree è formulata dalla Commissione di cui all’art. 4, in base
alle domande che perverranno, anche a mezzo di proprio incaricato, all'Ufficio Protocollo Generale del
Comune entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25 / 10 / 2017,  a pena di esclusione,
in  plico  regolarmente  chiuso  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura;  il  plico  dovrà  riportare  sul
frontespizio l'oggetto del bando per cui si concorre ed il nominativo del concorrente.

Oggetto del Bando: Assegnazione in diritto di proprietà di N. 2 lotti ricadenti all’interno del Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) - Località Migliano.

2.   La Commissione procederà al calcolo dei punteggi (P) da attribuire a ciascun richiedente sulla base dei
criteri di cui all'art. 5 applicando i seguenti valori: 

a1) è il coefficiente relativo al numero di anni di costituzione della cooperativa, ed ha i seguenti valori:
- fino a 5 anni: 0,3
- da oltre 5 anni e fino a 10 anni: 0,5
- da oltre 10 anni e fino a 20 anni: 0,7
- oltre 20 anni: 1,0

a2)  è il  coefficiente riferito  al numero di  anni,  continuativi  e valutati  fino alla  data di pubblicazione del
bando*, di permanenza della sede legale della cooperativa nel Comune di Fisciano, ed ha i seguenti
valori:
- fino a 5 anni: 0,3
- da oltre 5 anni e fino a 10 anni:  0,5
- da oltre 10 anni e fino a 20 anni: 0,7
- oltre 20 anni: 1,0

a3) è il coefficiente relativo al numero di soci residenti o con sede di lavoro nel Comune di Fisciano o ex
residenti trasferiti in altro Comune negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, ed ha i
seguenti valori:
- fino al 20%: 0,3
- dal 20,1% al 50%: 0,5
- dal 50,1% al 90%: 0,7
- oltre il 90%: 1,0

a4) il punteggio relativo alle  referenze bancarie e/o finanziarie  è il seguente: alle referenze rilasciate da
Istituti di Credito attestanti l’affidabilità generale del soggetto richiedente saranno attribuiti punti 1(uno);

a5) il punteggio relativo all’iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative è pari a 3 (tre);

a6) per ogni 1000 (mille) mq. di superficie edificabile rientrante nell’ambito del PEEP, in disponibilità e/o in
proprietà dei soggetti richiedenti, saranno attribuiti 0,5 punti (non saranno assegnati punti per frazioni
di 1000 (mille) mq.).

Art.7 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per essere ammessi a concorrere per l’assegnazione delle aree, gli interessati  dovranno essere in
regola  con le  disposizioni  civilistiche,  tributarie  e  fiscali,  e  non trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  che
impediscono la stipulazione dei contratti con la PP.AA.

In particolare sia le imprese che le società cooperative dovranno essere:

- regolarmente costituite;

- iscritte al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
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- non essere sottoposte a procedure concorsuali e/o fallimentari;

- non avere procedimenti penali in corso.

Le società cooperative dovranno avere un numero minimo di soci prenotatari pari al numero di alloggi
che intende realizzare ed essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 31.01.1992, n.59 e s.m.i..

Art. 8 - ASSEGNAZIONE E SUA ACCETTAZIONE

1. Esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, la Commissione convoca i richiedenti secondo la
graduatoria definitiva approvata. Al momento della scelta, gli  assegnatari  versano contestualmente una
somma,  quale  caparra  confirmatoria,  pari  al  5%  del  prezzo  dell'intera  area  interessata  dal  PEEP  e
successivamente  si  procede  all’assegnazione  a  mezzo di  determina  dirigenziale  dell’Area.  Ai  soggetti
utilmente collocati in graduatoria sarà assegnata l’Area richiesta se ancora disponibile. Ove l’assegnatario,
a seguito di assegnazione di un’Area diversa da quella indicata come preferenziale nella domanda, voglia
recedere  dall’assegnazione,  deve  comunicare  l’eventuale  rinuncia  entro  10  giorni  dalla  convocazione.
Qualora  entro  tale  data  non  pervenga  al  Comune  alcuna  indicazione,  l’assegnatario  sarà  ritenuto
rinunciatario.

2. Nel caso di  rinuncia di cui al  comma 1, si procede all’attribuzione dell’Area scorrendo l’ordine della
graduatoria definitiva.

3. Qualora, prima della stipula dell’atto di concessione o cessione, si verificasse il decesso del richiedente
o dovesse comunque mutare la ragione sociale del soggetto assegnatario, gli interessati, o aventi causa e
diritto, devono formalmente comunicare al Comune di Fisciano la conferma dell'interesse all'assegnazione
e la eventuale nuova denominazione del soggetto sostitutivo. In caso contrario l'assegnazione si ritiene
decaduta con restituzione dell'anticipo senza computo di interessi e conseguente riassegnazione dell’Area
secondo i criteri prima indicati. 

Art. 9 - OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI

1. Alla domanda il soggetto richiedente dovrà compilare l’allegata modulistica completa delle dichiarazioni
necessarie  ivi  inclusa  quella  di  impegno  a  costituire,  su  richiesta  dell'Amministrazione  comunale,  un
consorzio fra tutti i soggetti assegnatari delle aree ricadenti nel PEEP che assuma obbligo, nei confronti del
Comune, di realizzare a propria cura e spese l'acquisizione delle aree comprese nel perimetro del PEEP e
le opere di urbanizzazione primaria con i dovuti allacciamenti e potenziamenti ivi inclusi i preliminari saggi
geo-archeologici  se richiesti,  e  di  far  realizzare quota  parte  delle  opere  di  urbanizzazione  secondaria
previste nello stesso PEEP; a tal fine verrà costituito, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, un
consorzio.

2. I soggetti assegnatari delle aree, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, assumono l’obbligo
di realizzare, contemporaneamente alla esecuzione degli edifici, il tratto di strada, a servizio del piano di
zona, denominata “Strada di Progetto” così come indicata negli elaborati progettuali, in particolare TAV. n.
9 del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato con Delibera di G.M. n. 54 del 09/03/2017;    

3.  Nella  medesima  dichiarazione  di  cui  ai  commi  precedenti  il  soggetto  richiedente  dovrà  assumere
impegno a sottoscrivere apposita Convenzione ai  sensi dell'  art.35 della Legge 865/71 nella quale,  fra
l'altro, risulteranno disciplinati gli oneri ed obblighi a carico dell'assegnatario per l'acquisizione di tutti  gli
immobili  ricadenti  nel  PEEP  e  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  con  i  dovuti
allacciamenti  e  potenziamenti  saggi  geo-archeologici  se  richiesti,  e  quota  parte  delle  opere  di
urbanizzazione secondaria anche mediante la formazione del Consorzio di cui al comma 1.

4. Ove le aree siano acquisite, unitamente ai Diritti  Edificatori che esprimono, a mezzo di esproprio dai
soggetti  assegnatari,  gli  stessi Diritti  Edificatori  saranno acquisiti  gratuitamente a favore del Comune di
Fisciano, cui saranno contestualmente trasferiti per essere utilizzati all’interno delle Aree di Trasformazione
alle quali gli stessi diritti sono destinati.

5. I prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese
sostenute dal Comune o dal Consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato
a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167.
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6. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione è determinato in misura pari al costo di realizzazione in
proporzione al volume edificabile, entro il limite di quanto dovuto ai sensi dell’art. 17 del DPR 380/2001 e
della normativa regionale di riferimento.

7.  I  prezzi  massimi  di  cessione  degli  alloggi  saranno  determinati  sulla  base del  costo  convenzionale
calcolato  secondo  le  norme  dettate  dal  Decreto  Dirigenziale  A.G.C.  Governo  del  Territorio  n.470  del
03/12/2014, pubblicato sul BURC n.83 del 09/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.

8.  Il  canone mensile  applicato per la locazione degli  alloggi  non potrà superare quello  previsto per la
locazione agevolata ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge n.431/98 e, comunque, dovrà rispettare le
norme regolanti i finanziamenti pubblici eventualmente utilizzati per la realizzazione degli alloggi.

9. Gli assegnatari che non stipulano le Convenzioni di cui al precedente articolo entro 30 (trenta) giorni
dalla notifica di apposita richiesta da parte del Comune, decadono automaticamente dall’assegnazione a
meno che le cause non siano imputabili all’Amministrazione Comunale.

10.  L’atto  di  cessione  delle  aree  assegnate,  formalizzato  ai  sensi  dei  precedenti  articoli,  si  intenderà
espressamente risolto (art. 1456 c.c.) nei seguenti casi:

a) qualora la costruzione non venga iniziata ed ultimata nei termini previsti dall’atto convenzionale
sottoscritto;

b) in caso di trasferimento non autorizzato della proprietà o di locazione ugualmente non autorizzata;

c) in caso di destinazione dei locali difforme dalle indicazioni riportate nei titoli abilitanti;

d) qualora vengano eseguiti lavori edilizi in difformità o in mancanza del titolo abilitante.

11. Nel caso di cui al comma 9, la Commissione procederà all’assegnazione dell’Area scorrendo l’ordine
della graduatoria definitiva.

12. Nel caso di risoluzione del contratto di cessione per motivi di cui al precedente comma 10, lett. a) e b),
il  prezzo dell’area  verrà  restituito  all’assegnatario  inadempiente  con una riduzione  del  15% a titolo  di
penale.  Le  eventuali  opere  realizzate  nell’Area  assegnata  potranno  passare  in  proprietà
dell’Amministrazione Comunale, previo corrispettivo di un importo da concordarsi tra le parti, sulla base di
una perizia di stima da effettuarsi da parte di una commissione tecnica composta da tre tecnici nominati
rispettivamente dal Comune, dall’assegnatario decaduto e dall’assegnatario subentrante, fermo restante
tuttavia  la  facoltà  per  l’Amministrazione comunale  di  imporre  l’abbattimento  delle  opere  stesse,  senza
indennità di sorta e a spese dell’assegnatario decaduto.

Art.10 -  CORRISPETTIVI

1. I richiedenti dovranno impegnarsi a versare, all’atto della sottoscrizione della convenzione, in un'unica
soluzione, l’importo del costo di acquisizione delle aree nella misura data dall’applicazione dei criteri  di
acquisizione, oltre agli altri corrispettivi nella misura e con le modalità che si andranno a stabilire con la
medesima convenzione.

2.  In  caso  di  procedura  espropriativa,  i  richiedenti  dovranno  impegnarsi  nell’atto  di  convenzione  a
corrispondere comunque il prezzo di acquisizione delle aree, ove questo risulti superiore a quanto indicato
ai precedenti commi.

3.  Prima  della  sottoscrizione  della  convenzione,  gli  assegnatari  dovranno  depositare  idonea  polizza
fideiussoria di importo pari al valore delle opere di urbanizzazione da realizzare.

Il presente avviso, con allegato bando e schemi di domanda da utilizzare per la presentazione delle
richieste, è scaricabile dal sito internet del comune: www.comune.fisciano.sa.it 

Fisciano, 25.09.2017

 Il Responsabile dell’Area Tecnica
 Arch. Angelo Aliberti
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