
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 1688 DEL 14-12-2016

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N.3670
DEL 27/10/2011. DICHIARAZIONE DI "IMPROCEDIBILITÀ" DELLA
D.I.A. (DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ) PROT. 9078 DEL
28/09/2011. ANNULLAMENTO, DETERMINAZIONE UTC, N. 1458 DEL
22.12.2011 (RATEIZZO ONERI). SOC. GD ONE SRL .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
- Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera del C.C. N.80/1998 e Delibera di C.C. 51 del
2003, esecutive, s.m.i.;
- Visto il D.Lvo N.77/95 e successive emendazioni;
- Richiamate le delibere di G.C. N.31/97 e N.403/97, con le quali venivano diramate direttive sui
procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da parte dei
Responsabili dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla legge 127/97;
-Visto la Deliberazione di C.C. N. 31 del 04.09.2015, esecutiva, per approvazione Bilancio di previsione
E.F. 2015;
-Visto la Delibera di G.M. n.56 del 10.11.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione
(PEG) 2015 e relativo Piano Annuale della “performance”;
- Visto la Delibera di Consiglio Comunale, n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art.42, comma 2,
lett.b) del D.Lgs. 18/Agosto/2000, n.267, veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’Anno 2016;
-Richiamato il C.C.N.L. in vigore e Richiamato il D.L.vo N.267 del 18.08.2000 s.m.i.;
-Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con DPR
06.giugno.2001 N. 380 s.m.i.;
-Visto la Disposizioni Sindacale Prot. 957 del 02.08.2016, per delega al Geom. Antonio Palumbo a Resp.le
Settore IV (Urbanistica, Ambiente e LL.PP.).
 
Premesso, che :             
   
             - Alla Soc. GD ONE srl, P.IVA 06917601210, è stato rilasciato, da questo Comune di Villaricca
(NA), a firma dell’ing. Cicala Francesco, Permesso di Costruire, n.3670 del 27/10/2011(D.P.R. 380 del
2001 s.m.i.), per la “…Demolizione corpi di fabbrica esistenti e nuova costruzione di immobili …, al Corso
Europa, in catasto al Foglio di Mappa 2 P.lla 342 ”.
             - Per il pagamento degli “Oneri Concessori”, DPR 380/2001 s.m.i., di cui al detto Permesso di
Costruire, n.3670 del 27/10/2010, la Soc. GD ONE srl, P.IVA 06917601210, ha chiesto ed ottenuto la
rateizzazione degli stessi, come da Determinazione UTC, n. 1458 del 22.12.2011 (Rateizzo oneri);
            - A garanzia del pagamento dei detti “oneri” è stata eseguita, a favore del Comune di Villaricca
(NA), Polizza Assicurativa “Reale Mutua”, Agenzia 745/042 - Napoli Mergellina, N. 2011/50/2195399,
del       15.12.2011(Trasmissione Prot. 12718 del 16.12.2011;);
            - Risulta eseguita, per detto “rateizzo” Reversale n. 1625 del 13.12.2011, rilasciata da Soc.
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GE.SE.T. ITALIA SpA (Tesoreria Comunale Villaricca), di €. 61.928/00 (Rata Anticipata - Trasmissione
Prot. 12718 del 16.12.2011;);
           - Risulta, inoltre, accertato, presso l’Ufficio di Ragioneria e la Tesoreria Comune di Villaricca (Soc.
GE.SE.T. ITALIA SpA), che è stato eseguito il pagamento della “prima rata”, di cui al detto “rateizzo”
dell’importo di €.62.890,00;
           - Non risulta eseguito, per detto “rateizzo”, il pagamento delle restanti ultime due rate “seconda
rata (€.64.198/00, scadenza 30/12/2012;) e terza rata (€.65.949/00, scadenza 30/06/2013;).”;
           - Allo stato, per i lavori di “…nuova costruzione…” del detto Permesso di Costruire, n.3670 del
27/10/2010, Non risultano trasmessi al Comune di Villaricca (NA) : né l’Autorizzazione Sismica, per le “
opere strutturali”, e né l’Inizio dei Lavori, con relativo D.U.R.C.;
            - Ai fini della “Demolizione dei corpi esistenti”, la Soc. GD ONE srl, P.IVA 06917601210, ha
presentato, al Comune di Villaricca (NA), a firma del Progettista Ing. Pirozzi Paolo (N.10553 Ordine
Ingegneri Napoli) D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) Prot. 9078 del 28/09/2011 ed ha comunicato l’inizio
lavori in data 06/12/2011, ns. Prot.12188;
  
             - La Soc. GD ONE srl, P.IVA 06917601210, ha inviato al Comune di Villaricca (NA), “
Comunicazione”, ns. Prot. 17396 del 02.12.2015, per :
       a) -Cambio Amministratore Soc. GD ONE srl , nella persona del Sig. Marcone Enrico, nato a Napoli,
il 

 29.05.1960, cod. fis. MRCNRC60E29F839C.);
        b) -Copia Visura ordinaria C.C.I.A.A. per Soc. GD ONE srl, del 16.09.2015;
        c) -“Richiesta rateizzazione istanza”.
           - Per quanto sopra, è stata eseguita, da parte di questo Ente, comunicazione Racc.A/R, Prot. 000
15492 del 06/10/2016, per “Avviso di Avvio del Procedimento, ai sensi degli artt.7 e seguenti della Legge
241 del 1990 s.m.i.. Dichiarazione decadenza Permesso di Costruire n.3670 del 27/10/2011. 
Dichiarazione di “improcedibilità” della D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) Prot. 9078 del 28/09/2011.”
(Allegati).
         - La Soc. GD ONE srl, P.IVA 06917601210, in persona dell’Amm.re Unico, sig. MARCONE Enrico,
(29/05/1960), con sede alla Piazza dei Martiri, n.30, in NAPOLI, ha eseguito riscontro con Nota ns. Prot.
18439 del 07/11/2016 e Nota ns. Prot. 18503 del 08/11/2016 (Allegate);
          - Questo Ente, ha eseguito riscontro con ns. Prot.18741 del 11/11/2016 (Allegata);
         - Alla data odierna, al Settore IV del Comune di Villaricca (NA), non risulta pervenuta la
comunicazione di ultimazione lavori, nei termini di legge, né per i lavori di “demolizione” e né per i lavori di “
costruzione”, di cui alla D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) Prot. 9078 del 28/09/2011 e Permesso di
Costruire, n.3670 del 27/10/2011.
        - Inoltre, da parte della Soc. G.D. ONE srl, sopra rappresentata, non risultano eseguiti i pagamenti
delle restanti ultime 2 (due) rate, sopra indicate e di cui alla Determinazione UTC, n. 1458 del 22.12.2011
(Rateizzo oneri) e non risulta comunicato ed indicato l’IBAN e la Banca, su cui questo Ente dovrebbe
eseguire “Bonifico” per la restituzione degli “oneri” pagati;
       Tanto Premesso :
            - “Il mancato inizio e ultimazione dei lavori di costruzione” nei termini di legge, ed il mancato
pagamento delle restanti ultime 2 (due) rate, salvo conguaglio, sopra indicate, giusta Determinazione UTC,
n. 1458 del 22.12.2011 (Rateizzo oneri), di cui al detto Permesso di Costruire, n.3670 del 27/10/2010, e i
mancati “adempimenti ed obblighi” connessi e di cui in “premessa”, costituiscono, ai sensi del vigente art.
13 del Regolamento Edilizio Comunale, nonché, art.15 e 42 e seguenti del  D.P.R. 380 del 06/06/2001
s.m.i., motivazione per la dichiarazione di decadenza del detto Permesso di Costruire, n.3670 del
27/10/2010 e  per la Dichiarazione di “improcedibilità” della D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) Prot.
9078 del 28/09/2011, stessa ditta.
        -  Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Cacciapuoti.
 

D E T E R M I N A
 
        -Di prendere atto di tutto quanto sopra e che qui abbiansi per ripetuto e trascritto.
       -Di stabilire di DICHIARARE, a seguito del “mancato inizio e ultimazione dei lavori di demolizione e
nuova costruzione” nei termini di legge, nonché, i mancati “adempimenti ed obblighi” connessi, come
indicato nell’Avviso di Avvio del Procedimento, ai sensi degli artt.7 e seguenti della Legge 241 del 1990
s.m.i., Prot. 00015492 del 06/10/2016, la decadenza del  Permesso di Costruire n.3670 del 27/10/2011  (
“…Demolizione corpi di fabbrica esistenti e nuova costruzione di immobili …, al Corso Europa, in catasto al
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Foglio di Mappa 2 P.lla 342 ”…) e “l’improcedibilità” della D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) Prot. 9078
del 28/09/2011.”, titolare Soc. GD ONE srl, P.IVA 06917601210, in persona dell’Amm.re Unico, sig.
MARCONE Enrico, (29/05/1960), con sede alla Piazza dei Martiri, n.30, in NAPOLI, ai sensi del vigente
art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale, nonché, art. 15, 42 e seguenti del D.P.R. 380 del 06/06/2001
s.m.i.,
    -Di interessare, la Soc. GD ONE srl, sopra rappresentata, a presentare domanda per la restituzione
degli “oneri” pagati e di cui sopra ed a comunicare l’IBAN ed ogni altro riferimento, necessario, per la detta
restituzione ad effettiva disponibilità di cassa.
     -Di comunicare alla “ditta interessata”, la presente determinazione, ai sensi art.35-I°comma del D.L.vo
n.77/95 e D.L.vo N.267 del 18.08.2000, nonché, al Comando Polizia Locale ed al Settore IV, per quanto di
competenza anche ai fini dei controlli del caso e la verifica di ogni violazione di legge.
    -Considerato che, ai sensi dell’ex art. 6/bis Legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, non esiste
conflitto d’interessi e di incompatibilità nei confronti del Resp.le del presente Procedimento e del Resp.le
Settore IV;
    -Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al D.L.vo N.267 del 18.08.2000.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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