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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
- n. 160 del 20 aprile 2007  
 
EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA - Accordo   dI   Programma   ex   art. 34   d.l.gvo   

18,09.2000   n. 267  per  l'approvazione  e  la realizzazione  del P.R.U. nel Comune di Battipaglia  
(SA)  ambito  Rione  Sant'Anna  (con allegato).  

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO 
 

• l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina la conclusione degli accordi di pro-
gramma per la definizione ed attuazione di interventi o di programmi di intervento che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni,di Province e di Re-
gioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, per assicurare il coordinamento delle a-
zioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 
• l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di at-
tività di interesse comune; 
• l’art. 12 della legge regionale 28.12.2004 n. 16, che disciplina lo strumento dell’accordo di 
programma; 
• la delibera di GRC n. 4845 del 25.10.2002 della Campania recante “Direttive regionali in ma-
teria di Accordo di Programma”; 
•  l’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in legge 4 dicembre   1993 n. 493 prevede 
la realizzazione di interventi a servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 
mediante l’adozione di programmi di Recupero Urbano costituiti da un insieme sistematico di opere 
finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all' ammodernamento delle urbanizzazioni prima-
rie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete e delle 
urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi ur-
banistici esistenti, nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici; 
 

 
PREMESSO 

 
• che con  delibera di G.R. n. 8507 del 22-12-95, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del      22-01-96,  
é stato prelocalizzato nel Comune di Battipaglia un finanziamento di               € 1.233.097,66  per la 
realizzazione di un Programma di Recupero Urbano; 
•  che il PRU definitivo per il rione Sant’Anna, che prevede un insieme sistematico di opere di 
urbanizzazione e riqualificazione (marciapiedi e viabilità, potenziamento pubblica illuminazione, 
spazi pedonali, sistemazione spazi verdi, arredo urbano, adeguamento impianto acque meteoriche) 
è stato  approvato con delibera di C.C.  n° 109 del 09.11.2005 per un importo complessivo di € 
1.907.303,95;                                                                           
• che il Comune di Battipaglia si è impegnato a completare con propri fondi di bilancio, pari a € 
674.206,29, le opere di urbanizzazione previste nel P.R.U.; 
• che, con verbale in data 19.01.2006, conclusivo della conferenza dei servizi sottoscritto tra la 
Regione Campania e il Comune di Battipaglia,  è avvenuta la presa d’atto e la ratifica dei pareri e 
delle procedure relative al PRU del Comune di Battipaglia, ambito rione Sant’Anna.  
• che il progetto esecutivo delle opere di cui al PRU definitivo per il rione Sant’Anna, è stato 
approvato  con determinazione del dirigente area A.U.T. del Comune n° 20 del 10.07.2006;                                 
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VISTO 
 
L’Accordo di Programma sottoscritto  in data 22 maggio 2006 dall’Assessore regionale al Governo 
del Territorio, a ciò delegato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 
284 del 21.05.2005 e dal Commissario Straordinario del Comune di Battipaglia, avente ad oggetto 
l’approvazione e la realizzazione del P.R.U. di Battipaglia  – ambito Rione Sant’Anna;  
 
La delibera del Commissario Straordinario del Comune di Battipaglia n° 28 del 22.05.2006, con la 
quale è stato ratificato l’Accordo di programma sottoscritto il 22.05.2006; 
 
ATTESO 
 
Che si rende necessario, ai sensi dell’art. 34 del D.L.gvo 267/00 e s.m.i. , provvedere 
all’approvazione dell’accordo di programma in parola; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di re-
golarità della stessa resa dal Dirigente del Settore 
 
 
                                                                       DECRETA 
 
Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono qui riportati  
 
-  DI APPROVARE l’Accordo di Programma sottoscritto in data 22.05.2006 dall’Assessore regiona-
le al Governo del Territorio  e dal Commissario Straordinario del Comune di Battipaglia, avente ad 
oggetto l’approvazione e la realizzazione del P.R.U. di Battipaglia  – ambito Rione Sant’Anna, che 
fa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
- DI INVIARE al settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori ed al 
Settore EPA, nonché al Settore Stampa,Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul 
BURC. 
 

20 aprile 2007 
 
 

 
                                                                                                         Bassolino 
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