
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 848 
- Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e 
Culturali  - P.R.U. località Mariconda - Salerno . Determinazioni. ( con allegati ) 

PREMESSO 

- Che con delibera di G.R. n. 8507 del 22.12.95, pubblicata sul BURC n. 5 del 22.01.95 è stato as-
segnato un finanziamento regionale  di £. 9.550.440,00 ( €. 4.932.390,63) al Comune di Salerno ,  
per la formazione di  un Programma di Recupero Urbano ex l. 493/93 ; 

- Che con delibera di G.R. n. 8944 del 30.12.99, pubblicata sul BURC n. 13 del 6.03.00, veniva 
approvato un riparto di fondi ex art. 5 della L.R. n. 7/81 finalizzato al completamento dei pro-
grammi di urbanizzazioni primarie ed acquisizioni di aree nei P.di Z. per l’edilizia E.R.P. di cui alla 
legge 167/72 ed ex legge 457/78, e concesso al Comune di Salerno un mutuo di £. 
2.664.780.000 ( €. 1.376.244,02 ) a totale carico della Regione; 

- Che le risorse finanziarie sopra indicate sono state destinate ad interventi di ristrutturazione e 
completamento di opere di urbanizzazione primaria nel quartiere “ Mariconda” di Salerno; 

- che con delibera di G.M. n. 488  del 20.04.2005  il Comune di Salerno approvava  il  Programma 
di Recupero Urbano in località Mariconda , per l’importo complessivo di €. 9.393.194,70 , di cui €. 
4.932.390,63 con finanziamenti regionali a carico del PRU , €. 1.376.244,02 con mutuo a totale 
carico della regione, €. 1.549.370,70 a carico del bilancio comunale e €. 1.535.189,35 con risorse 
private;

- che in data 3.10.2006  è stato stipulato tra  la Regione Campania ed il Comune di Salerno  il Pro-
tocollo d’Intesa  per la  realizzazione degli interventi compresi  nel Programma di Recupero Ur-
bano in località Mariconda; 

- che con delibera di G.C. n. 397 del 23.03.07 il Comune di Salerno  ha richiesto a questo Ente, ai 
sensi    dell’  art. 9 del suindicato Protocollo di Intesa  una rimodulazione del quadro economico 
del PRU di Mariconda per l’importo complessivo di €. 9.969.370.70 , incrementando lo stanzia-
mento globale in virtù dell’apporto di maggiori risorse private per €. 576.176,00 ,   una parziale ri-
visitazione  degli interventi già previsti  dal P.R.U. tesi al miglioramento ed all’attuabilità 
dell’intervento complessivo, nonché   l’anticipazione dei finanziamenti regionali  ,finalizzati alla 
realizzazione dei seguenti interventi : 

a) Realizzazione della nuova Piazza Madonna del Rosario …….€. 1.800.000,00 su fondi PRU 
b) Realizzazione nuova viabilità raccordo via Limongelli-Parco del Mercatello.€. 1.600.000,00 su 

fondi PRU 
c) Illuminazione del Parco del Mercatello…………€. 1.376.244,02 su fondi mutuo a carico regionale 

VISTA

- la nota del Comune di Salerno  prot. n. 58579  del  6.04.2007 , con la quale si trasmetteva la de-
libera comunale suindicata  e si chiedeva  l’autorizzazione a realizzare anticipatamente gli inter-
venti sopra descritti , previa assegnazione dei relativi finanziamenti di competenza regionale; 

CONSIDERATO 

- che il Comune di Salerno ha  motivato tale richiesta , rappresentando  che “ la situazione della 
zona interessata dagli interventi evidenzia l’emergere di gravi problematiche inerenti l’ordine 
pubblico nonché di situazioni di degrado igienico-sanitario ed il consolidarsi di fenomeni di perico-
losità sociale indotti e/o aggravati dalla mancanza di adeguate infrastrutturazioni, quali la scarsa 
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illuminazione del Parco del Mercatello e della viabilità circostante verso il rilevato ferroviario ( 
raccordo via Limongelli), nonché dallo stato di abbandono di Piazza Madonna del Rosario”; 

- che gli interventi in questione risultano  urbanisticamente compatibili con la strumentazione vi-
gente , atteso che l’amministrazione comunale ha provveduto a redigere ed approvare i progetti 
definitivi ed esecutivi con delibere di Giunta Comunale  n. 385  del 23.03.07 e n. 1265 dell’ 
1.12.06;

CONSIDERATO  ALTRESI’ 

 a seguito della della nota del Segretariato della Giunta datata 11.05.07, di doversi allegare al pre-
sente atto, quale parte integrante,  la copia della delibera di G.M. di Salerno n. 397 del 23.03.07 e la 
copia della certificazione urbanistica prodotta, nonchè di precisare quanto segue :   

a) le modifiche al PRU vengono avanzata dal Comune di Salerno, ai sensi del richiamato art. 9 del 
Protocollo di Intesa sottoscritto, in relazione alla proposta preliminare di PRU “ al fine di migliora-
re i contenuti e l’attuabilità del programma stesso” , senza contraddire “ gli obiettivi e le caratteri-
stiche essenziali contenute nella proposta preliminare”; 

b) la proposta avanzata non produce ulteriore flusso finanziario regionale sugli interventi a realiz-
zarsi;

c) la compatibilità degli interventi dei quali si chiede la anticipata realizzazione è riscontrabile 
dall’allegata certificazione comunale e dalla tipologia degli stessi; 

d) la contezza delle fonti dell’apporto di nuove risorse private è desumibile dal quadro finale della 
rimodulata proposta PRU di cui all’allegata  delibera di G.M. n. 397/07;  

RITENUTO 

- alla luce dei chiarimenti prodotti, di dover accogliere , per le motivazioni di  urgenza  addotte, le 
richieste  dell’Amm.ne Com.le di Salerno , relative alla rimodulazione del PRU alla loc. Mariconda 
e connesse alla realizzazione anticipata di alcune opere in esso inserite; 

       Propone,  e la Giunta in conformità a voto unanime  

                                                                          DELIBERA 

       Per i motivi di cui in narrativa , che si intendono qui riportati, di : 

- Prendere  atto della rimodulazione del PRU alla località Mariconda del Comune di Salerno  , di 
cui alla delibera comunale di  G.M. n. 397 del 23.03.07 , nell’ambito di quanto previsto dall’art. 9 
del Protocollo di Intesa  sottoscritto in data 3.10.06 dalla Regione e dallo stesso Comune, per il 
nuovo importo complessivo di €. 9.969.370,70, in virtù dell’apporto di maggiori risorse private per 
€. 576.176,00  ; 

- Autorizzare l’Amm.ne Comunale di Salerno alla realizzazione , previa anticipazione dei finanzia-
menti regionali  , dei seguenti interventi : 

a) Realizzazione della nuova Piazza Madonna del Rosario ……per €. 1.800.000,00 -  fondi PRU 
b) Realizzazione nuova viabilità raccordo via Limongelli-Parco del Mercatello per €. 1.600.000,00-

fondi PRU 
c) Illuminazione del Parco del Mercatello……per €. 1.376.244,02 -  fondi mutuo a carico regionale 

-    Finanziare i fondi di cui ai precedenti punti a) e b) per un totale di € 3.400.000,00 ,  quali anticipa-
zione dei fondi regionali P.R.U.,  con successivi appositi atti monocratici, a presentazione dei 
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progetti definitivi,che non faranno carico sul bilancio regionale, ma graveranno direttamente  sui 
fondi giacenti presso la Cassa DD. e PP. 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 
LL.PP.  in  data 5 marzo 2001; i  relativi pagamenti  saranno erogati  con cadenza bimestrale a 
presentazione presso il Settore reg.le  E.P.A. di apposita richiesta di liquidazione, corredata 
dall’attestazione del “Responsabile del procedimento” sulle spese sostenute per l’intervento. Il 
predetto Settore, verificati gli atti, provvederà a inoltrare alla Cassa DD.PP. la conseguenziale ri-
chiesta di liquidazione, che sarà accreditata direttamente presso la tesoreria del Comune di Sa-
lerno;

-   Finanziare i fondi di cui al precedente punto c), pari a € 1.376.244,02,  con successivo apposito at-
to monocratico, che faranno carico sui fondi della Cassa DD.PP. ai sensi dell’art. 5 della L.R. n° 
7/81  per  mutuo ventennale, le cui rate annuali di ammortamento faranno carico sui fondi del bi-
lancio regionale - cap. 2412  ambito 1 obiettivo 82 - U.P.B 2.2.7. 

- Trasmettere copia del presente provvedimento al BURC per la pubblicazione ed al Settore EPA 
per il seguito di competenza. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Valiante 
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