
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1959 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Cultura-
li - Comune di Mirabella Eclano (AV). Programma sperimentale ERP sostenibile. Approvazione Protocollo
d’Intesa con allegati.

VISTI

- la legge 5 agosto 1978 n. 457;

- la legge 17 febbraio 1992 n. 179;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l’art. 34, in base al quale, per l’attuazione di pro-
grammi d’intervento che richiedono, per la completa realizzazione, l’azione integrata o coordinata di più sog-
getti pubblici, viene promossa la sottoscrizione di protocolli di intesa e accordi di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento;

- la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16;

PREMESSO

- che è finalità dell’Amministrazione regionale la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
nonché il recupero e la riqualificazione di edifici e quartieri di ERP;

- che rientra altresì nelle suddette finalità il miglioramento della “qualità” degli interventi costruttivi di
ERP, sia dal punto di vista urbanistico che architettonico e sociale perseguendo nuove modalità di realizzazione
degli interventi costruttivi con l’applicazione dei principi della sostenibilità;

- che tale necessità, anche in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 28.12.2004 n. 16, si coniuga diretta-
mente con l’esigenza di recupero delle aree urbane degradate e di riqualificazione sociale delle periferie e delle
aree depresse, attraverso la diffusione della qualità urbana ed architettonica, della cultura del risparmio energe-
tico, e delle pratiche di contenimento dell’impatto delle attività edilizie sull’ambiente e sul territorio;

- che per restituire all’edilizia residenziale pubblica quel ruolo guida che ha avuto nella prima parte del se-
colo scorso nella ricerca e diffusione di nuovi modelli e tipologie urbani, edilizi ed architettonici, è necessario
sperimentare modelli innovativi di realizzazione di alloggi pubblici;

- che a tale scopo l’Amministrazione regionale ha avviato un programma pilota composto da cinque pro-
getti localizzati nelle diverse province della regione nei quali saranno applicati modalità progettuali e costrutti-
ve riferite ai principi della sostenibilità urbana negli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica;

- che queste azioni, nel loro complesso, contribuiranno in questo programma sperimentale a perseguire
l’applicazione di principi e di modalità costruttive sostenibili negli interventi di nuova edificazione e di riqualifi-
cazione urbana e, nel quadro più ampio e complesso, a promuovere l’incremento della qualità progettuale e
quindi della qualità urbana ed architettonica;

- che l’attuazione di tale programma pilota condurrà anche alla definizione di una nuova normativa in ma-
teria di edilizia sostenibile e alla definizione di nuovi parametri di costo ammissibile, riferimenti che potranno
assicurare il diffondersi dell’edilizia sostenibile nella regione;

ATTESO

che l’ I.A.C.P. della provincia di Avellino ha predisposto uno studio di fattibilità finalizzato al persegui-
mento della qualità progettuale, energetica ed ambientale per la realizzazione di un progetto pilota di interven-
to localizzato nel Comune di Mirabella Eclano articolato sui temi del Recupero edilizio, della nuova
edificazione e della Riqualificazione urbana per un importo complessivo di euro 6.000.000,00 prevedendo i se-
guenti interventi:

- la sostituzione edilizia di 4 alloggi;

- la realizzazione di 9 alloggi di E.R.P.;

- la realizzazione di 5 alloggi (casa-famiglia) destinati alle cosiddette utenze “deboli”;

- la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento;
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- la ristrutturazione e/o l’adeguamento funzionale di 55 alloggi di proprietà I.A.C.P.;

- iniziative per il coinvolgimento di 61 alloggi di proprietà privata;

- la riqualificazione urbana sostenibile dell’ambito di intervento;

- l’abbattimento delle barriere architettoniche;

- un programma sperimentale per la raccolta differenziata dei rifiuti;

- azioni immateriali, rivolte alla popolazione del quartiere, per la sensibilizzazione delle tematiche ambien-
tali, del risparmio energetico e di quelle sociali,

CONSIDERATO

- che la Regione Campania, nell’ambito del generale impegno teso a favorire la riqualificazione edilizia ur-
banistica e ambientale delle aree residenziali del territorio regionale, per far fronte alla crescente necessità di
migliorare la “qualità” degli interventi costruttivi, sia dal punto di vista urbanistico, architettonico e sociale che
dal punto di vista della sostenibilità urbana e del risparmio energetico, ritenendo necessario il proprio esclusivo
contributo per l’attuazione del progetto pilota di cui trattasi, ha promosso la sottoscrizione, in data 03.04.2006,
di un protocollo di intesa con il Comune di Mirabella Eclano e con l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, con
l’impegno di un proprio finanziamento per euro 6.000.000,00 per la realizzazione degli interventi sopra descritti;

- che il Comune di Mirabella Eclano, con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 07.04.2006, ha provveduto
alla ratifica del detto protocollo di intesa così come previsto all’art. 10 del detto protocollo;

- che, analogamente al Comune, l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, con Delibera di C.d’A. n. 44 del
05.04.2006, ha provveduto alla ratifica del detto protocollo di intesa, al fine di consentire la formalizzazione di
tutti gli atti necessari a conseguire gli obiettivi di propria competenza;

- che nel protocollo sottoscritto si fa riferimento alla costituzione, con specifica Determina del Coordinato-
re dell’A.G.C. Governo del Territorio, di una Commissione regionale di valutazione che svolgerà il ruolo di co-
ordinamento delle attività per l’attuazione del progetto pilota di intervento attraverso la definizione concreta
degli obiettivi e la valutazione, nel corso del processo di progettazione e attuazione, del perseguimento degli
obiettivi medesimi;

- che con successivo atto monocratico del Coordinatore dell’A.G.C. Governo del Territorio potranno esse-
re individuate forme e modalità della collaborazione di esperti di Dipartimenti Universitari alle attività connes-
se all’attuazione del progetto pilota di intervento di cui al protocollo d’intesa nonché forme e modalità di
funzionamento della Commissione regionale di valutazione, in osservanza della legislazione vigente in materia;

RITENUTO

- che il supporto e l’assistenza di esperti di Dipartimenti Universitari all’attività della Commissione regio-
nale di valutazione dei progetti risultano necessari per il buon esito del programma anche in considerazione del
carattere qualificante di innovazione e sperimentazione dello stesso per cui appaiono indispensabili per guidare
le strutture tecniche coinvolte nelle scelte delle tecnologie innovative più idonee ed appropriate e per approfon-
dire gli aspetti relativi alla replicabilità degli interventi, valutati alla luce dell’effettivo disagio abitativo della
Regione;

- che le risorse per la realizzazione del programma possono gravare su quelle giacenti presso la Cassa D.D.
e P.P. per l’Edilizia sovvenzionata alla data del 31/12/2000 e trasferiti alla Regione Campania con l’Accordo di
programma sottoscritto con il Ministero dei L.L. P.P. in data 5 marzo 2001;

- per quanto esposto in premessa, così come previsto all’art. 10 del suddetto protocollo di intesa, è necessa-
rio procedere alla formale approvazione da parte della Giunta Regionale del protocollo medesimo;

propone e la Giunta in conformità e voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- di approvare l’allegato protocollo di intesa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra la Regione Campania, il Comune di Mirabella Eclano e l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, sottoscritto in
data 03.04.2006, inerente un intervento pilota facente parte del programma costituito da 5 progetti, uno per ogni
provincia e riguardanti nello specifico il Comune di Mirabella Eclano (prov. di Avellino). Che tale progetto pre-
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vede:

- la sostituzione edilizia di 4 alloggi;

- la realizzazione di 9 alloggi di E.R.P.;

- la realizzazione di 5 alloggi (casa-famiglia) destinati alle cosiddette utenze “deboli”;

- la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento;

- la ristrutturazione e/o l’adeguamento funzionale di 55 alloggi di proprietà I.A.C.P.;

- iniziative per il coinvolgimento di 61 alloggi di proprietà privata;

- la riqualificazione urbana sostenibile dell’ambito di intervento;

- l’abbattimento delle barriere architettoniche;

- un programma sperimentale per la raccolta differenziata dei rifiuti;

- azioni immateriali, rivolte alla popolazione del quartiere, per la sensibilizzazione delle tematiche ambien-
tali, del risparmio energetico e di quelle sociali,

per un importo complessivo di euro 6.000.000,00 con l’utilizzo di tecnologie innovative idonee ed appro-
priate così come meglio specificato nel protocollo medesimo;

- che l’importo necessario per la predisposizione ed attuazione del programma pilota di intervento di cui al
protocollo del precedente punto, pari a euro 6.000.000,00, venga messo a disposizione dalla Regione Campania
a favore dell’ I.A.C.P. della Provincia di Avellino con successivi atti monocratici del Dirigente del Settore EPA
sui fondi in giacenza presso la Cassa DD.PP., trasferiti alla Regione Campania con D.M. n. 1878 del 26/07/2000,
secondo le modalità di cui all’art. 3 della convenzione stipulata in data 20/07/01 tra la Regione Campania e la
Cassa DD.PP., nonché alla nota EPA n. 5481 del 09/10/01;

- che con atto monocratico del Coordinatore dell’A.G.C. Governo del Territorio saranno stabilite forme e
modalità di funzionamento della Commissione regionale di valutazione, in osservanza della legislazione vigente
in materia, assistiti da esperti di Dipartimenti Universitari anch’essi individuati con atto dirigenziale in base
all’esperienza di ricerca svolta nel settore dell’edilizia sostenibile e della qualità energetica, così come previsto
nel suddetto protocollo;

- che d’intesa con la commissione regionale di valutazione si potranno concertare eventuali modifiche, ade-
guatamente motivate, allo studio di fattibilità inizialmente predisposto per il perseguimento degli obiettivi di
qualità urbana del progetto pilota;

- di stanziare, per il compenso da riconoscere agli esperti di Dipartimenti Universitari di cui sopra, una
somma corrispondente ad euro 36.000,00 per il cui impegno si provvederà con successivo Decreto del Dirigente
del Settore EPA sui fondi a valere sul Fondo Unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica, U.P.B. 1.3.10 del bilan-
cio regionale di previsione per il 2006;

- di stanziare, per le spese di funzionamento della Commissione regionale di valutazione, una somma corri-
spondente ad euro 10.000,00 per il cui impegno si provvederà con successivo Decreto del Dirigente del Settore
EPA sui fondi a valere sul Fondo Unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica, U.P.B. 1.3.10 di cui al bilancio di
previsione 2006;

- di inviare copia del presente atto all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza per opportuna conoscenza, al Set-
tore Regionale Edilizia Pubblica Abitativa e al Settore Urbanistica, per quanto di rispettiva competenza, non-
ché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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