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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORI III – IV 
Prot. int. n. 467 
Del 10/10/2012 

DETERMINAZIONE N. 1322 del 15/10/2012 

OGGETTO: Determinazione n. 1100 del 29/08/2012. Provvedimenti in merito alle modalità 
di attuazione. 

PREMESSO 

 CHE il Comune di Villaricca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale la cui 
redazione risale al 1983 e la cui approvazione al 1987; 

 CHE il Piano medesimo ha previsto che il fabbisogno di standard urbanistici sia 
soddisfatto in zone F appositamente dimensionate ed individuate; 

 CHE in dette zone il Piano vigente ha previsto che l’attuazione dell’intervento 
avvenisse mediante iniziativa principalmente pubblica e, per ognuna delle zone, con 
prefissate aliquote delle 4 funzioni che il D.M. 1444/68 ha normato all’art. 3 quale 
dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggio; 

 CHE con deliberazione n. 21 del 2012 la Giunta ha dato mandato all’U.T.C., nella 
persona del responsabile del III Settore, di redigere gli elaborati costituenti la variante 
urbanistica necessaria onde procedere con celerità alla riclassificazione delle ex zone 
F previste dal vigente P.R.G. ed alla variazione delle modalità di attuazione delle 
stesse in relazione alle esigenze di garantire ai cittadini un adeguato livello dotazionale 
di attrezzature e servizi; 

 CHE l’esigenza di tale procedimento derivava dall’osservazione che, nonostante 
l’Amministrazione comunale, negli anni, avesse utilizzato tutte le risorse disponibili e 
cercato di cogliere tutte le opportunità di finanziamento appalesatesi, al fine di 
soddisfare il notevole fabbisogno di servizi ed attrezzature pubbliche, risultava ormai 
evidente che il solo intervento pubblico, non fosse in grado, in relazione alle 
limitatissime disponibilità finanziare, di fornire in tal senso un’adeguata risposta; 

 CHE, inoltre, il vigente Piano aveva stabilito che il fabbisogno di standard urbanistici 
fosse soddisfatto in zone F appositamente dimensionate ed individuate ma, tuttavia, 
prevedendo un’irrazionale ripartizione di tipologie di standard all’interno di ogni singola 
zona. Tale scelta, unitamente alla previsione pressoché esclusiva di attuazione 
pubblica, aveva sostanzialmente determinato che gran parte dei servizi ivi previsti non 
fossero, di fatto, stati realizzati; 

 CHE, infine, a causa del decorrere dei termini previsti in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, risultava urgente provvedere ad adempiere all’obbligo normativo di 
completa pianificazione urbanistica del territorio comunale onde non incorrere in 
onerosi commissariamenti da parte dell’Ente delegato sovraordinato; 

 CHE il sottoscritto, in espletamento del mandato conferito, provvedeva con celerità ad 
attivare il procedimento, giusta determinazione n. 1100 del 29/08/2012, affidando, in 
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ragione delle competenze necessarie e degli impegni già assunti, la redazione degli 
elaborati di variante al professionista ing. Alessandro Sgobbo; 

 CHE il progettista, con la necessaria sollecitudine, trasmetteva gli elaborati costituenti il 
preliminare di Piano ed il Rapporto preliminare della Valutazione Ambientale 
Strategica, ai sensi della L.R. 16/2004 come integrata e modificata dalla L.R. 19/2009 e 
ss.mm.ii., del Regolamento Regionale n.5 del 4 agosto 2011 e del D. Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.; 

 CHE il sottoscritto, ricevuti gli elaborati provvedeva alla pubblicazione degli stessi nei 
modi previsti dalla normativa vigente, trasmettendone avviso, di concerto con l’Autorità 
Competente comunale, ai soggetti individuati quali S.C.A. ai sensi del citato D. Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.. Contestualmente convocava, per le consultazioni ex art. 7 
comma 2 del Regolamento regionale 5/2011, le organizzazioni sociali, culturali, 
economico-professionali, sindacali ed ambientaliste, nonché i soggetti pubblici e privati 
interessati, a partecipare ad un incontro di partecipazione pubblica da tenersi presso la 
Sala Consiliare il 15 ottobre c.a.; 

 CHE, nelle more, il progettista ha trasmesso al Responsabile del procedimento, nota 
prot. n. 10329 del 09/10/2012, nella quale ha evidenziato la sussistenza di alcune 
importanti anomalie rilevatesi nel corso degli studi ed indagini condotti ai fini della 
redazione del preliminare di Piano e del progetto di variante; 

 CHE, alla luce di tali osservazioni, il progettista ha suggerito che il procedimento di 
riclassificazione delle ex zone F può efficacemente ed efficientemente integrarsi, quale 
Piano delle Attrezzature e dei Servizi, nel procedimento in corso di redazione del Piano 
Urbanistico Comunale; 

ATTESO 

 CHE il Responsabile del Procedimento, visto il preliminare di Piano ed il Rapporto 
preliminare ambientale, ritiene pienamente concordare con quanto suggerito dal 
progettista di integrare la riclassificazione delle ex zone F, quale Piano delle 
Attrezzature e dei Servizi, nel procedimento, in corso, di redazione del Piano 
Urbanistico Comunale; 

 CHE la trasformazione dell’incarico già conferito all’ing. Alessandro Sgobbo per la 
riclassificazione urbanistica delle ex zone F in un incarico di coprogettazione del P.U.C. 
per la parte attinente la redazione del Piano delle Attrezzature e dei Servizi, vista la 
disponibilità del tecnico ad assumere tale impegno alle stesse condizioni ed importi di 
quanto già stabilito, non determina alcun maggior onere per l’Amministrazione, 
rivelandosi, altresì, un vantaggio per l’Ente; 

 CHE lo scrivente riveste la funzione di Responsabile sia per il procedimento di 
predisposizione del P.U.C. che per il procedimento di variante al vigente P.R.G: per 
riclassificazione ex zone F; 

OSSERVATO 

 CHE l’ing. Alessandro Sgobbo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli, si è reso 
disponibile ad accettare l’incarico di co-progettazione del Piano Urbanistico Comunale 
per la parte attinente la redazione del Piano delle Attrezzature e dei Servizi, agli stessi 
patti e condizioni economiche già stabilite per la redazione degli elaborati tecnici 
costituenti la variante per riclassificazione ex zone F allo strumento urbanistico vigente, 
e quindi a fronte di un onorario già impegnato con determinazione n. 1100/2012, pari 
ad euro 19.500,00 oltre CNPAIA. ed I.V.A., per un totale di € 24.538,80; 

 CHE dall’esame delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum formativo e 
professionale del tecnico summenzionato lo stesso risulta in possesso delle necessarie 
competenze per lo svolgimento dell’incarico; 

Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti, 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RITENUTO congruo l’importo di € 19.500,00 oltre CNPAIA. ed I.V.A. quale corrispettivo 
dell’onorario professionale in relazione alle attività ed elaborazioni richieste;  
VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA dalla quale 
risulta attestata la posizione regolare del tecnico summenzionato rispetto agli obblighi 
contributivi;  
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 sono stati 
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 
VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 
169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 
VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001;  
VISTO gli artt. 10, 90 e 91 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 207/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata 
al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5104 
del 16/05/2012, con la quale viene conferita al sottoscritto la nomina ad interim di 
responsabile del quarto Settore – Urbanistica ed Ambiente; 
VISTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
e 125 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento ha facoltà di 
ricorrere all’affidamento diretto fiduciario di servizi di ingegneria ed architettura di importo 
presunto inferiore ai quarantamila euro; 
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
RITENUTO dover provvedere in merito;  

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di: 

 Prendere atto della nota prot. n. 10329 del 09/10/2012 dell’ing. Alessandro Sgobbo, 
allegata alla presente; 

 Convertire l’incarico già affidato all’ing. Alessandro Sgobbo nato a Napoli il 22/10/1968, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 19262, con Codice 
Fiscale SGBLSN68R22F839K e Partita IVA 04759121215, per la redazione degli 
elaborati tecnici della variante per la riclassificazione urbanistica delle ex zone F 
previste dal vigente PRG, nell’incarico di co-progettazione del Piano Urbanistico 
Comunale per la parte attinente la redazione del Piano delle Attrezzature e dei Servizi 
ed esteso all’interezza delle nuove zone per attrezzature che saranno previste dal 
redigendo P.U.C., per lo stesso onorario già impegnato in precedenza, con la 
determinazione n. 1100 del 29/08/2012, al capitolo n. 1142,02 impegno 421/2012; 

 Approvare lo schema di convenzione, che regola i rapporti tra l’Ente ed il 
professionista; 

 Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione, 
dando atto che, poiché la somma relativa all’onorario professionale in questione è stata 
già impegnata con precedente atto, non necessita del visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

IL DIRIGENTE DEI SETTORI III-IV 
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

                                                                                     ___________________________ 


