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ADESSO FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA. 

Al fine di chiarire in maniera definitiva l’intricata vicenda del P.E.E.P. (Zona 167) di Lucera si rende 

necessaria una sintetica cronologia descrittiva.  

 Con Decreto Regionale n. 1091 del 09.07.1979 veniva approvato il Piano Particolareggiato del P.d.Z. 

167 di Lucera. 

 Con Deliberazione di C.C. di Lucera n. 23 del 07/08/1979 si provvedeva all’assegnazione dei suoli 

del P.d.Z. 

 Con Deliberazione di C.C. di Lucera n. 286 del 06/08/1981 si approvava la convenzione tipo 

nell’ambito della Zona 167 a titolo di proprietà; 

 “Corrispettivo della cessione delle aree. 

Prendendo a riferimento una singola convenzione, elaborata sulla scorta dello schema approvato 

con deliberazione di C.C. n. 286/81, si estrae:  

  “ Quale corrispettivo per la concessione del diritto di proprietà, integralmente sostitutivo, ai sensi dell’art. 

2 della legge 28/01/1977 n. 10, degli oneri connessi al rilascio della concessione ad edificare, il 

Concessionario ha versato al Comune 

  Il corrispettivo del costo di acquisizione dell’area che resta provvisoriamente fissato in £. 264.000 

(corrispondente a £. 1.000 al mq. per ogni lotto pari all’impronta del fabbricato 11x24 m), salvo 

integrazione quando interverranno le attese nuove norme legislative sulla valutazione dei beni 

espropriati. 

 La somma di £. 5.005.370 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che il Comune dovrà 

realizzare al servizio della zona.” 

Tutti gli altri contratti relativi all’originario P.d.Z. 167 di Lucera sono stati fatti alla stessa maniera. 

Appare chiaro quindi che a fronte della cessione di 264 mq. di terreno da parte del Comune di Lucera, 

l’assegnatario “ e non gli aventi causa dagli assegnatari “ si impegnava a corrispondere all’Ente un 

corrispettivo pari a quello a determinarsi secondo le “attese nuove norme legislative sulla valutazione dei 

beni espropriati”.  

Questo l’impegno sottoscritto da entrambi i soggetti della convenzione (Concessionario e/o 

Assegnatario del lotto e Comune di Lucera). 

L’altra cifra versata (se versata) da ogni assegnatario corrisponde agli “Oneri di Urbanizzazione primaria 

e secondaria” introdotti dalla L. 28.01.1977 c.d. Legge Bucalossi. 

Ma in cosa consistono questi oneri? 

L'urbanizzazione primaria, che è stata descritta dall’art. 4^ della legge 29 settembre 1964, n. 847, é 

costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere necessari per rendere edificabile un'area: 

 1) le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti 

edificabili;  
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2) gli spazi necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, in relazione le caratteristiche degli 

insediamenti, rilevando che l'entità minima prescritta di 1 mq. per 20 mc. e inerente ai parcheggi privati da 

non cedere al Comune;  

3) la fognatura, cioè i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi 

allacciamenti alle rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;  

4) la rete idrica, costituita dalle condotte per 1'erogazione dell'acqua potabile e dalle relative opere per la 

captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti di allacciamento alla rete 

principale urbana;  

5) la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le 

cabine secondarie;  

6) la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti di allacciamento;  

7) la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;  

8) la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade 

pubbliche e di uso pubblico;  

9) gli spazi di verde attrezzato (attrezzi per il gioco dei bambini, percorsi interni, punti di accesso, cancelli, 

alberi e piante, panchine isolate o disposte in file, prati variamente conformati praticati e non, siepi potate e 

naturali), di aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.  

Le opere suddette, e tra esse le strutture indispensabili per assicurare le necessarie condizioni di 

vita sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e sicurezza, sono quelle occorrenti per il rilascio della 

concessione edilizia.   

Sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria:  

10) gli impianti cimiteriali (art. 26-bis del D.L. n. 415/l989 convertito dalla legge n. 38/1990); sono impianti 

cimiteriali gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie di accesso, le zone di parcheggio, gli 

spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie;  

11) i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi 

dell'art. 11 della legge n. 122/1989 (cosiddetta Legge Tognoli).  

Si rileva che il rapporto volume-superficie previsto dall'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 e successive 

modifiche trova esclusiva applicazione nei confronti dei parcheggi privati e non può, pertanto, applicarsi 

agli spazi destinati a parcheggi quali opere di urbanizzazione primaria. 

                                      ******************************** 

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere e relative attrezzature 

tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita sociale e comunitaria. 

In particolare, sono opere di urbanizzazione secondaria (art. 44^ della legge n. 865/ 1971 e successive 

modificazioni): gli asili nido, le scuole materne, le scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per 

l'istruzione superiore, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti 

sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature colturali e sanitarie, aree verdi di quartiere (parchi, 

giardini, aree per il gioco).  
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Tali opere si identificano in parte con gli standard prescritti a servizio degli insediamenti e si concretizzano, 

in particolare, con le attrezzature di interesse comune, di interesse generale, con gli spazi pubblici, con i 

parcheggi ad uso pubblico e con il verde pubblico.  

I servizi di interesse comune non attengono soltanto alle attrezzature ed opere rientranti nella cura diretta 

dell'Amministrazione comunale, quali ambulatori, centri civici ecc., ma riguardano anche quelle strutture e 

correlative attività svolte da soggetti ed operatori privati, quale, ad esempio, un edificio destinato 

all'esercizio dell'attività bancaria.  

La costruzione di un edificio per servizi religiosi costituisce opera di urbanizzazione secondaria ai sensi 

dell'art. 44^ della legge n. 865/1971.  

L'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenuto nell'art. 4^ della legge n. 847/1964, 

come modificato dagli artt.li 41^ e 44^ della legge n. 865/1971, non esaurisce la tipologia delle 

infrastrutture pubbliche, avendo la funzione di delimitare quelle ricomprese nell'orbita di attuazione dei 

piani di zona per l'edilizia economica e popolare.   

Ciò discende anche dai concetti dell'urbanizzazione primaria e secondaria: la prima costituita da quelle 

opere indispensabili ad assicurare l'edificabilità di un'area sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e della 

sicurezza; la seconda costituita da quelle infrastrutture necessarie alla vita civile e comunitaria, come è 

desumibile anche dalla normativa di cui agli artt.li 3^ e 5^ del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in tema di 

standard urbanistici tra insediamenti e infrastrutture al fine di assicurare un equilibrato sviluppo 

territoriale. 

Per stimare i costi delle opere di urbanizzazione è necessario conoscere: 

a) Il costo totale del nuovo insediamento residenziale che è costituito da TRE voci (costo del terreno + 

costo di costruzione degli edifici + costo delle opere di urbanizzazione); 

b) L’ammontare degli oneri di urbanizzazione. 

LA SUPERFICIE DELLA 167 DI LUCERA. 

I terreni ricadenti nel Piano di Zona 167 sono quelli riportati  nell’Elenco Particellare di Esproprio Piani di 

Zona Legge n. 167, Allegato E, Piani Particolareggiati delle zone di espansione h – i – l – di P.R.G. Piano di 

Zona legge 18/4/62 n. 167 e 22/10/71 n. 865 adottato dal Commissario Prefettizio con Deliberazione n. 131 

del 25/2/1978 e dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.  10 del 5/8/78 (allegato n. 1). 

Di seguito si riportano in tabella i nominativi dei proprietari delle particelle inserite nel piano, con la 

superficie vincolata al piano e quella al di fuori e, quindi, non interessata al P.E.E.P.  

 

Elenco Particellare di Esproprio Piani di Zona Legge n. 167, Allegato E, Piani Particolareggiati delle zone di 

espansione h – i – l – di P.R.G. Piano di Zona legge 18/4/62 n. 167 e 22/10/71 n. 865 adottato dal 

Commissario Prefettizio con Deliberazione n. 131 del 25/2/1978 e dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n.  10 del 5/8/78 - (tav. n. 8 del P.P.) 

Cognome e Nome dei proprietari dei 

suoli 

Numero e p.lla  Superficie vincolata Superficie esterna alla 

Zona 167 

http://digilander.libero.it/comitato167lucera/ALLEGATO_1.pdf
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Calabria Annita nata a Lucera il 6/7/24 Particella  43 di mq. 123                                                                 

Particella 267 di mq. 138 

mq. 123 

mq. 138 

 

Calabria Antonio nato a Lucera il 30/4/14:  

 

P,lla 266 di mq. 14.607 
Particella 268 di mq. 28                                     
Particella 271 di mq. 65                                                                            
Particella 273 di mq. 108                                                                            
Particella 276 di mq. 47                                                                            
Particella 734 di mq. 220 

P,lla 266 di mq. 14.607 
Particella 268 di mq. 28                                     
Particella 271 di mq. 65                                                                            
Particella 273 di mq. 108                                                                            
Particella 276 di mq. 47                                                                            
Particella 734 di mq. 220 

 

Calabria Elena maritata Follieri nata a Lucera il 
23/8/19 

P.lla 278 di mq. 17.037 P.lla 278 di mq. 17.037  

Calabria Nerina, nata a Lucera il 25/11/14, 
Calabria Armida, nata a Lucera il 28/9/21, 
Calabria Annita, nata a Lucera il 6/7/24,  
Calabria Delia, nata a Lucera il 30/10/26: Sorelle 
proprietarie per ½; 

Calabria Alfonso fu Vincenzo, Calabria Antonio 
fu Vincenzo, Calabria Elena fu Vincenzo, 
Calabria Umberto fu Vincenzo:  Proprietari per 
½; Russo Elvira fu Vincenzo, D’Aries Maria 
Apollonia nata a Lucera l’8/9/1894: 
Usufruttuarie in parte 

Particella 270 di mq. 3 
Particella 735 mq. 14.567                                          
Particella 272 di mq. 200                                          
Particella 96 di mq. 1.488 

 

Particella 270 di mq. 3 
Particella 735 mq. 14.567                                          
Particella 272 di mq. 200                                          
Particella 96 di mq. 1.488 

 

 

Calabria Carmela fu Ernesto maritata Fruscione Particella 178 di mq. 6.138 
Particella 179 di mq. 54 

Particella 178 di mq. 6.138 
Particella 179 di mq. 54 

 

Calabria Nerina, nata a Lucera il 25/11/14, 
Calabria Armida, nata a Lucera il 28/9/21, 
Calabria Lidia nata a Lucera il 28/9/32, Calabria 
Annita, nata a Lucera il 6/7/24, Calabria Delia, 
nata a Lucera il 30/10/26 

Particella 54 di mq. 17.758 
Particella 269 di mq. 14 
Particella 95 di mq. 86 
Particella 275 di mq. 46 
Particella 274 di mq. 47 

Particella 54 di mq. 17.758 
Particella 269 di mq. 14 
Particella 95 di mq. 86 
Particella 275 di mq. 46 
Particella 274 di mq. 47 

 

Cappetta Luigi fu Giuseppe particella 53 di mq. 6.224 particella 53 di mq. 6.224  

Castelli Grazia, nata a San Severo il 21/4/18 
maritata Scipioni 

Particella 69 di mq. 3.447                                                                                                                
Particella 79 di mq. 19.094 

Particella 69 di mq. 3.447                                                                                                                
Particella 79 di mq. 19.094 

 

Cetola Giovanni nato a Volturino il 20/12/20 Particella 260 di mq. 8.837                                                                                  
Particella 262 di mq. 950 

Particella 260 di mq. 8.837                                                                                  
Particella 262 di mq. 950 

 

Chiarella Annita, nata a Lucera l’11/10/13 fu 
Domenico Ciro  

Particella 108 di mq.1.366                                                                                                              
Particella 182 di mq. 704;                                                                                                               
Particella 129 di mq. 795; 

Particella 108 di mq.1.366                                                                                                              
Particella 182 di mq. 704;                                                                                                               
Particella 129 di mq. 795; 

 

Chiarella Annunziata fu Domenico Ciro  

 

Particella 131 di mq. 840 
Particella 127 di mq. 814                                                                       
Particella 125 di mq. 630                                                                       
Particella 123 di mq. 520                                                                       
Particella 104 di mq. 175 

Particella 131 di mq. 840                                                                       
Particella 127 di mq. 814                                                                       
Particella 125 di mq. 630                                                                       
Particella 123 di mq. 520                                                                       
Particella 104 di mq. 175 

 

Chiarella Maria fu Domenico Ciro Particella 141 di mq. 2.290                                                              
Particella 139 di mq. 721 

Particella 141 di mq. 2.290                                                              
Particella 139 di mq. 721 

 

Chiarella Nicola fu Domenico, Chiarella 
Domenico figlio:  per 10/15; Piccirillo Annita, 
nata a Lucera il 16/1/12: per 3/15; Piccirillo 
Maria nata a Lucera il 10/4/1906, Piccirillo 
Leonardo nato a Lucera il 20/3/1908 

Piccirillo Raffaele nato a Lucera il 21/1/10, 
Piccirillo Vittorio nato a Lucera il 2/2/16: per 
2/15 

                                    

Particella 41 di mq. 141 

 

                                    

Particella 41 di mq. 141 

 

 

Chiarella Nerina fu Domenico Ciro P.lla 177 di mq. 1.582; 
Particella 140 di mq. 777;                                                               

P.lla 177 di mq. 1.582; 
Particella 140 di mq. 777;                                                               
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Particella 183 di mq. 712 Particella 183 di mq. 712 

Corvelli Pietro nato a Alberona il 14/3/33 Particella 324 di mq. 6.172 Particella 324 di mq. 6.172  

Comune di Lucera Particella 22 di mq. 359* Particella 22 di mq. 359*  

Corte Comune ai numeri 38 e 90 Particella 25 di mq. 73 Particella 25 di mq. 73  

Corte Comune ai numeri 16 -  17 - 18 e 19 Particella 20 di mq. 215                                                                          
Particella 15 di mq. 210 

Particella 20 di mq. 215                                                                          
Particella 15 di mq. 210 

 

D’Andola Antonio nato a Volturino il 23/4/34 P.lla 325 di mq. 24.690 mq. 21.174 mq. 3.516 

D’Andola Alessandro nato a Volturino l’1/8/31 P.lla 326 di mq. 24.690 mq. 11.077 mq. 13.613 

D’Andola Pietro nato a Volturino il 30/6/37 Particella 538 di mq. 150   

D’Antino Adalgisa nata a Lucera il 20/4/1896 Particella 328 di mq. 2.972 
Particella 19 di mq. 59 
Particella 9 di mq. 6.113 

Particella 28 di mq. 919 

 

mq. 5.112 

mq. 458 

 

mq. 1.001 

mq. 461 

Del Gaudio Luigi fu Michele Particella 185 di mq. 1.688 mq. 1.340; mq. 348 

Del Gaudio Alfonso nato a Lucera il 3/8/1905 Particella 186 di mq. 1.539                                                                           
Particella 202 di mq. 120 

mq. 1.323; mq. 216 

Del Gaudio Antonio nato a Lucera il 20/7/43, 
Del Gaudio Concetta nata a Lucera l’8/11/45, 
Del Gaudio Michele nato a Lucera l’8/11/45, Del 
Gaudio Raffaele nato a Lucera l’8/10/48, Del 
Gaudio Armando nato a Lucera il 4/11/53, Del 
Gaudio Lucio nato a Lucera il 12/10/57: 
Proprietari; Ieluzzi Annita nata a Lucera il 
13/2/13 usufruttuaria in parte 

Particella 42 di mq. 2.258 

Particella 187 di mq. 279 

  

mq. 1.845; 

Particella 187 di mq. 279 

 

mq. 413 

Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa 
Esercito 

P.lla 51 di mq. 14.658                                                                                               

Particella 50 di mq. 754; 
P.lla 51 di mq. 14.658;                                                                                               

Particella 50 di mq. 754; 
 

De Troia Francesco di Giuseppe nato a Lucera  

 

Particella 136 di mq. 2.090 
Particella 130 di mq. 860 

Particella 284 di mq. 3.042 

Particella 136 di mq. 2.090 
Particella 130 di mq. 860 

Particella 284 di mq. 3.042 

 

De Troia Francesco di Giuseppe, Di Gioia 
Raffaella di Giuseppe 

Particella 38 di mq. 36 Particella 38 di mq. 36  

De Troia Mario nato a Lucera il 14/8/17 Particella 39 di mq. 6.037 
Particella 90 di mq. 35 

Particella 39 di mq. 6.037 

Particella 90 di mq. 35 

 

De Troia Raffaella di Giuseppe nata a Lucera Particella 30 di mq. 3.041 Particella 30 di mq. 3.041  

De Vivo Lorenzo nato a Lucera il 2/9/1902 per 
2/3, Tutolo Antonio fu Vincenzo per 1/3 

Particella 8 di mq. 951 mq. 244 mq. 707 

Di Gioia Antonietta, nata a Lucera l’1/6/1909 

 

Particella 829 di mq. 691                                                                                  
Particella 724 di mq. 980                                                                                  
Particella 225 di mq. 500                                                                                  
Particella 725 di mq. 847 

Particella 829 di mq. 691                                                                                  
Particella 724 di mq. 980                                                                                  
Particella 225 di mq. 500                                                                                  
Particella 725 di mq. 847 

 

Di Gioia Giuseppe nato a Lucera il 2/1/1907 Particella 727 di mq. 108 Particella 727 di mq. 108  



 

4 

Di Gioia Salvatore nato a Lucera il 28/8/17 
Ieluzzi Ruggiero nato a Lucera il 2/2/187 

 

Particella 142 di mq. 1.810 
Particella 37 di mq. 755 
Particella 40 di mq. 671 

 

Particella 142 di mq. 1.810 
Particella 37 di mq. 755 
Particella 40 di mq. 671 

 

 

Di Gioia Salvatore nato a Lucera il 28/8/17 per 
½,  

Principe Anna, moglie, nata a Lucera l’1/1/21 
per ½ 

Particella 145 di mq. 1.200 Particella 145 di mq. 1.200  

Di Gioia Giuseppe nato a Lucera il 2/1/1907 
proprietario, D’Avenio Anna vedova Di Gioia 
nata a Lucera il 29/3/1882 usufruttuaria 

Particella 230 di mq. 2.478  
Particella 226 di mq. 836 

Particella 230 di mq. 2.478  
Particella 226 di mq. 836 

 

Di Gioia Raffaella nata a Lucera il 24/12/16 
proprietaria, D’Avenio Anna vedova Di Gioia 
nata a Lucera il 29/3/1882 usufruttuaria 

Particella 29 di mq. 512 Particella 29 di mq. 512  

Di Gioia Maria Cesira nata a Lucera il 26/8/1904 
per 2/3, Di Gioia Luigi Ciro nato a Lucera il 
26/1/12 per 1/3 

P.lla  726 di mq. 1.602                                
Particella 728 di mq. 1.415 

P.lla  726 di mq. 1.602                                
Particella 728 di mq. 1.415 

 

Di Gioia Raffaella nata a Lucera il 24/12/16                                                                                

 

Particella 228 di mq. 1.053 
Particella 224 di mq. 1.540                                                                               
Particella 16 di mq. 41                                                                               
Particella 227 di mq. 320                                                                               
Particella 722 di mq. 534 

Particella 228 di mq. 1.053 
Particella 224 di mq. 1.540                                                                               

Particella 16 di mq. 41                                                                               
Particella 227 di mq. 320                                                                               
Particella 722 di mq. 534 

 

Di Giovine Francesco nato a Lucera l’8/2/1904  

 

Particella 261 di mq. 1.396                                                                                    
P.lla 279 di mq. 22.297                                                                                    
P.lla 280 di mq. 20.902 

Particella 261 di mq. 1.396                                                                                    
P.lla 279 di mq. 22.297                                                                                    
P.lla 280 di mq. 20.902 

 

Di Giovine Raffaella nata a Lucera il 16/11/37  

 

P.lla 575 di mq. 12.345 P.lla 575 di mq. 12.345  

Di Pasqua Pasquale di Michele, Di Pasqua 
Antonio di Michele, Di Pasqua Giuseppe di 
Michele  per ½; 

Centola Giovanni nato a Volturino il 20/12/20 

per ½; 

 

Particella 246 di mq. 463 

 

Particella 246 di mq. 407 

 

mq. 56 

Faustino Ida, nata a Lucera il 21/8/1909, 
Faustino Antonietta, nata a Lucera il 9/8/18, 
Faustino Anna, nata a Lucera il 26/6/21 

Particella 316 di mq. 464 Particella 316 di mq. 464  

Faustino Anna, maritata Ricci nata a Lucera il 
26/6/21 

Particella 315 di mq. 3.833 Particella 315 di mq. 3.833  

Faustino Antonietta. maritata Danese, nata a 
Lucera il 9/8/18  

Particella 314 di mq. 3.833 Particella 314 di mq. 3.833  

Faustino Ida, maritata Quatela nata a Lucera il 
27/8/1908:   Particella 176 di mq. 1.622  

Particella 147 di mq. 600                                                                                                           
Particella 135 di mq. 1.380 

Particella 147 di mq. 600                                                                                                           
Particella 135 di mq. 1.380 

 

Fiscante Mario fu Antonio particella 106 di mq. 3.369  

particella 114 di mq. 3.180                                            
Particella 112 di mq. 3.726 

mq. 3.114 

Particella 114 di mq. 3.180                                           
Particella 112 di mq. 3.726 

mq. 255 

Folliero Agostino, nato a Lucera il 5/3/24 Particella 251 di mq. 3.182                                                                           
Particella 252 di mq. 1.591 

Particella 251 di mq. 3.182                                                                           
Particella 252 di mq. 1.591 

 

Folliero Agostino di Alfonso Particella 253 di mq. 1.591 Particella 253 di mq. 1.591  
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Franco Mario, nato a Ortona a Mare il 2/2/20 
per 3/6, Franco Carlo, nato a Lucera l’11/11/21 
per 1/6Franco Eugenio, nato a Roma il 19/3/48 
per 1/6, Franco Pia, nata a Roma il 15/2/55 per 
1/6       

Particella 74 di mq. 29.991 Particella 74 di mq. 29.991  

Gagliardi Giuseppe, nato a Molfetta il 5/1/1908 Particella 52 di mq. 8.660 
Particella 576 di mq. 120    

Particella 52 di mq. 8.660 
Particella 576 di mq. 120    

 

La Salandra Sacerdote Nicola fu Domenico 
proprietario, Caione Maria Giuseppa fu Michele 
usufruttuaria 

Particella 75 di mq. 9.952 Particella 75 di mq. 9.952  

Minafra Teresa maritata Tatta, nata a Lucera 
l’11/6/32 

Particella 148 di mq. 3.145 Particella 148 di mq. 3.145  

Morelli Maria, maritata De Maria, nata a Lucera 
il 27/4/1908   

Particella 113 di mq. 6.025 Particella 113 di mq. 6.025  

Mores Albina, fu Raffaella, Mores Lucia fu 
Raffaella, Mores Maria fu Raffaella, Mores 
Rosaria fu Raffaella 

P.lla 277 di mq. 16.316 P.lla 277 di mq. 16.316  

Nisco Alfredo nato a Lucera il 27/7/23 per 2/8, 
Nisco Giuseppe nato a Lucera il 18/9/26 per 
2/8, Nisco Antonietta nata a Lucera il 7/6/17 
per 2/8, Nisco Maria Michela nata a Lucera il 
10/6/14 per 1/8, Nisco Cira Amalia nata a 
Lucera il 15/1/20 per 1/8  

Particella 596 di mq. 369 Particella 596 di mq. 369  

Nisco Alfredo nato a Lucera il 27/7/23 per 2/6, 
Nisco Giuseppe nato a Lucera il 18/9/26 per 
2/6, Nisco Maria Michela nata a Lucera il 
10/6/14 per 1/6, Nisco Cira Amalia nata a 
Lucera il 15/1/20 per 1/6 

  Particella 563 di mq. 412 

 

  Particella 563 di mq. 412 

 

 

Piccirillo Annita, nata a Lucera il 16/1/12 per 
3/5, Piccirillo Mario nato a Lucera il 10/4/1906, 
Piccirillo Leonardo, nato a Lucera il 20/4/1908, 
Piccirillo Raffaele nato a Lucera il 21/1/10, 
Piccirillo Vittorio nato a Lucera il 2/2/16: per 
2/5 

Particella 184 di mq. 1.103 
Particella 204 di mq. 46 
Particella 126 di mq. 520 
Particella 132 di mq. 840 
Particella 124 di mq. 670 
Particella 122 di mq. 1.030 

Particella 184 di mq. 1.103 
Particella 204 di mq. 46 
Particella 126 di mq. 520 
Particella 132 di mq. 840 
Particella 124 di mq. 670 
Particella 122 di mq. 1.030  

 

Rinaldi Pasquale fu Angelo, proprietario, Perla 
Maddalena fu Michele vedova Iliceto 
usufruttuaria 

Particella 203 di mq. 780 Particella 203 di mq. 780  

Romice Adriano fu Luigi Particella 138 di mq. 1.494 
Particella 137 di mq. 705                                            
Particella 128 di mq. 785 

Particella 138 di mq. 1.494 
Particella 137 di mq. 705                                            
Particella 128 di mq. 785 

 

Nisco Alfredo nato a Lucera il 27/7/23 per 2/8, 
Nisco Giuseppe nato a Lucera il 18/9/26 per 
2/8, Nisco Antonietta nata a Lucera il 7/6/17 
per 2/8, Nisco Maria Michela nata a Lucera il 
10/6/14 per 1/8; Nisco Cira Amalia nata a 
Lucera il 15/1/20 per 1/8 

Particella 596 di mq. 369 Particella 596 di mq. 369  

Nisco Alfredo nato a Lucera il 27/7/23 per 2/6, 
Nisco Giuseppe nato a Lucera il 18/9/26 per 
2/6, Nisco Maria Michela nata a Lucera il 
10/6/14 per 1/6, Nisco Cira Amalia nata a 
Lucera il 15/1/20 per 1/6 

Particella 563 di mq. 412 

 

Particella 563 di mq. 412  

Pepe Rosa maritata Reino nata a San 
Bartolomeo in Galdo il 6/9/1890, Reino Lucia 
nata a San Bartolomeo il 30/5/25 

Particella 248 di mq. 3.418 

 

mq. 2.612 mq. 806  

Pomo Mario nato a Lucera il 23/10/38  Particella 659 di mq. 150 Particella 659 di mq. 150  
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 Particella 660 di mq.  39 Particella 660 di mq.  39 

Rosato Antonio nato a Roseto Valfortore il 
15/8/1907 

P.lla 110 di mq. 12.350  
Particella 180 di mq. 60 

P.lla 110 di mq. 12.350  
Particella 180 di mq. 60 

 

Reino Giovanni nato a San Bartolomeo in Galdo 
il 29/8/44 proprietario, Reino Ortenzio nato a 
San Bartolomeo in Galdo il 14/7/10 
usufruttuario in parte 

Particella 107 di mq. 6.370                                  
Particella 109 di mq. 6.138                         

Particella 107 di mq. 6.370                                  
Particella 109 di mq. 6.138                         

 

Ricci Gennaro, nato a Lucera il 20/1/1901, Ricci 
Diego, nato a Lucera il 23/4/31, Ricco Francesco 
Paolo, nato a Lucera il 17/4/35 

Particella 49 di mq. 576 Particella 49 di mq. 576  

Scarpa Francesco fu Antonio, nato a Lucera il 
23/6/13 

Particella 181 di mq. 6.425 Particella 181 di mq. 6.425  

Schiavone Michele fu Matteo:  

 

Particella 221 di mq. 959                                                       
Particella 218 di mq. 788                                                       
Particella 215 di mq. 1.130                                                       
Particella 211 di mq. 952          

Particella 221 di mq. 959                                                       
Particella 218 di mq. 788                                                       
Particella 215 di mq. 1.130                                                       
Particella 211 di mq. 952          

 

Schiavone Michele nato a Lucera il 16/11/1899  

 

Particella 220 di mq. 959                                                                                      
Particella 217 di mq. 786                                                                                      
Particella 214 di mq. 886       

Particella 220 di mq. 959                                                                                      
Particella 217 di mq. 786                                                                                      
Particella 214 di mq. 886       

 

Schiavone Benito fu Pasquale, Schiavone 
Matteo fu Pasquale, Schiavone Osvaldo fu 
Pasquale, Schiavone Antonio fu Pasquale, 
Schiavone Tommaso fu Pasquale, Schiavone 
Rosaria fu Pasquale:   Proprietari 

Villani Maria nata a San Marco in Lamis il 
17/1/15   Usufruttuaria in parte 

Particella 219 di mq. 959                                                                     
Particella 216 di mq. 786                                                                     
Particella 210 di mq. 952 

Particella 219 di mq. 959                                                                     
Particella 216 di mq. 786                                                                     
Particella 210 di mq. 952 

 

Schiavone Mario fu Giuseppe, Schiavone 
Antonio fu Giuseppe, Schiavone Concettina fu 
Giuseppe, Schiavone Elisa fu Giuseppe, 
Schiavone Faustina fu Giuseppe, Schiavone 
Rosaria fu Giuseppe, Schiavone Maria fu 
Giuseppe 

Particella 18 di mq. 72 Particella 18 di mq. 72  

Schiavone Michele fu Matteo, Schiavone 
Pasquale fu Matteo, Di Sabato Carmela fu 
Francesco Antonio vedova Schiavone 

Particella 17 di mq. 35 Particella 17 di mq. 35  

Turso Emma Carmela di Antonio Particella 115 di mq. 6.224 Particella 115 di mq. 6.224  

Zappi Elena, nata a Lucera il 15/10/1900 P.lla 908 di mq. 32.370 P.lla 908 di mq. 32.370  

Strazzella Paolo nato a Delicato il 27/3/23                      Particella 7 di mq. 37 
Particella 105 di mq. 2.748 

Particella 7 di mq. 37     
Particella 105 di mq. 2.002 

                                                          

mq. 746 

SOMME SUP. TOT. PARTICELLARE 
INTERESSATE 

SUPERFICIE VINCOLATA 
AL P.P. 167 

 

 500.584 478.329 22.255 

 

per una superficie complessiva di mq. 478.329 

N.B. La somma desunta dal piano particellare di esproprio (tav. n. 8 del P.P.) 

ammonta invece a 482.172 mq, superficie discordante in eccesso da quella indicata 
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nella tabella di Piano  per 3.843 mq 

*************************** 

 

N.B. La somma desunta dal piano particellare di esproprio (tav. n. 8 del P.P.) 

ammonta invece a 482.172 mq, superficie discordante in eccesso da quella indicata 

nella tabella di Piano  per 3.843 mq 

*************************** 

La superficie di Piano comprende però terreni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato – 

Ramo Difesa (p.lle 50 e 51 per complessivi mq 15.412) – non assoggettabile ad espropri, (vedi certificato del 

Segretario Generale del Comune di Lucera del 17/1/79). 

Per questo motivo gli atti del Piano in questione venivano trasmessi in data 6/9/78 al Genio Militare di Bari. 

L’adito Genio Militare con comunicazione prot. n. 03/1863 dell’11/10/78 riscontrava l’innanzi richiamata 

nota comunale eccependo la nullità dell’inclusione delle superfici sottoposte a vincolo militare in 

considerazione del fatto che i beni di Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa – non erano soggetti ad 

atti d’imperio (esproprio). 

   Con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/10/78 il Comune di Lucera, si riservava, tra l’altro, di 

valutare in futuro per l’area del Demanio, la possibilità di pervenire con l’Amministrazione Statale ad un 

atto di permuta. 

 Dalla nota prot. n. 2602 del 9/3/79 firmata dal Coordinatore del Settore Urbanistico Regionale  risulta che “ 

le previsioni urbanistiche relative all’area di proprietà del Demanio s’intendono stralciate in considerazione 

anche del fatto che detto stralcio non incide minimamente sul programma attuativo dell’intero Piano di 

Zona “. 

Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa Esercito: 

                                        particella 51 di mq. 14.658; 

                                        particella 50 di mq. 754; 

Correttamente, allora, dalla superficie innanzi riportata di mq. 478.329, deve essere sottratta quella 

corrispondente ai beni demaniali “ non soggetti ad atto d’imperio “ che ammontano a mq. 15.412 

(14.658+754).  

Si ricava: 

- superficie complessiva di mq. 478.329 – 15.412 = 462.917 mq. (Superficie Zona P.E.E.P. analiticamente 

determinata in base ai dati ufficiali contenuti negli elaborati di piano). 

********************** 
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Proprio partendo da questi dati i funzionari tecnici del Comune di Lucera,  succedutisi nel tempo, si sono 

espressi “ spesso “ in maniera contraddittoria. 

Ha cominciato l’ing. CINQUIA che, per determinare il prezzo di cessione di competenza per ciascun alloggio 

della 167, applicando un metodo estimativo “personalissimo” ed estremamente contestabile, partendo da 

una superficie totale di piano di 512.850 mq. sottraeva da questa la superfice corrispondente ad alcune 

urbanizzazioni primarie e secondarie per un totale di mq. 156.238. Tali dati fanno parte di una tabella 

redatta dal tecnico allegata alla delibera di consiglio n. 61 del 30/09/2003 (vedi allegato). Le elaborazioni 

numeriche dell’ing. CINQUIA determinavano i due importi unitari (utilizzando l’importo di £. 60.000 al mq. 

il valore dei suoli P.E.E.P. ed in £. 30.000 il valore di esproprio determinati con Delibera di C.C. n. 34 del 

23/05/1996) per metro cubo da richiedere agli assegnatari nel caso di cessione del diritto di superficie e del 

diritto di proprietà 

I valori erano: 

 Per il diritto di proprietà € 5,19/mc 

 Per il diritto di superficie € 3,89/mc 

Proprio da questa delibera sono partite le contestazioni degli abitanti del quartiere 167 di Lucera che hanno 

portato agli attuali contenziosi in corso. 

Ha cominciato la signora MASSARIELLO Rosa con un proprio ricorso al TAR di Bari (n. 188/2004). Il giudice 

amministrativo, con una ordinanza discutibile (n. 147/2004), invitava l’Amministrazione comunale  a 

rideterminare i valori unitari ottenuti (successivamente veniva depositata la Sentenza n. 2347/2006 con il 

dispositivo “rigetto per difetto di interesse “ a seguito dell’istanza presentata dalla ricorrente). 

L’ing. CINQUIA all’uopo elaborava una ulteriore tabella che portava ai seguenti valori unitari: 

 Per il diritto di proprietà € 6,94/mc 

 Per il diritto di superficie € 5,20/mc 

Questa tabella è stata approvata dall’Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 11 del 31/03/2004 

(revocando la Delibera di C.C. n. 61/2003 si cui innanzi): avverso la quale Massariello presentava il ricorso 

n. 1752/2004 con deposito di rigetto della misura cautelare con Ordinanza n. 825/2004 “ ritenuto che le 

correzioni apportate con il provvedimento impugnato al calcolo del conguaglio dovuto a titolo di corrispettivo della concessione 

sono tali da elidere il periculum in mora, che deve sussistere in entrambi i profili richiesti dalla norma di legge (gravità ed 

irreperabilità), invece neppure specificatamente allegati dalla ricorrente al di là della mera indicazione di un riflesso negativo per il 

suo patrimonio, di per sé solo insufficiente (tanto più se quantificabile i 2000 euro o addirittura meno, come assume il resistente) 

anche i ragione della sua rimediabilità ex post, a nulla rilevando la circostanza (creativamente dedotta dalla difesa ricorrente) che 

nella medesima posizione dell’istante possano trovarsi numerosi altri soggetti rimasti estranei all’azione giurisdizionale, non 

essendo “ computabile “ ai fini della valutazione del pregiudizio risentito alla posizione giuridica della durata del processo quello di 

chi nel processo non c’è “ e conseguente Sentenza di rigetto del ricorso n. 3.635/2005 “. 

 

 Di seguito il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale è divenuto l’arch. LUCERA. 

http://digilander.libero.it/comitato167lucera/DELIBERA%20C.C.%2061%20DEL%202003%20PREZZO%20CESSIONE%20AREE.pdf
http://digilander.libero.it/comitato167lucera/DELIBERA%20C.C.%2011%20DEL%202004%20REVOCA%20DELIBERA.pdf
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E veniamo all’attualità. 

I rappresentanti nel Consiglio Comunale di Lucera del partito FLI, con nota  acquisita al prot. N. 23/04/2012 

n. 001704,  manifestavano dubbi circa la destinazione urbanistica del terreno contraddistinto catastalmente 

con la particella 2569 del foglio 81, dubbi scaturiti a seguito di incongruenze tra alcuni atti adottati dalla 

P.A. nel corso degli anni (in particolare per ciò che attiene la c.d. “transazione CAPOBIANCO: Delibera di C.C. 

n. 23 del 19/04/2010 e successivi adempimenti di cui alla Delibera di C.C. n. 8 del 28/02/2011 prevedente la 

delocalizzazione dei Lotti P.E.E.P. n. 149, 150 e 151 a seguito della Sentenza del C.d.S. n. 5.953 del 

4/12/2007”). 

L ’Arch. Antonio  Lucera, rispondeva alla Interrogazione di cui alla Nota sopracitata inerente le p.lle di cui al  

Foglio 81 particella 2569 (e particelle 968, 969, 1038, 1115, 1116, 1117, 1118), con propria nota datata 

14.05.2012 – prot. 20063 - confermando la discrasia evidenziata dal rappresentante del FLI e riportando le 

informazioni di seguito indicate: 

1) Il P.E.E.P. originario è stato approvato con D.P.G.R. n. 1091/1979. La superficie del piano  è pari mq. 

465.814 (come da area perimetrata nella Tavola n. 8).  

2) L’arch. LUCERA,  a questa superficie aggiunge quella inerente la viabilità interna al Piano di Zona: 

mq. 44.700 (cos’è?) non indicata come valore analitico ma determinata solo graficamente;  

3) Si giunge quindi alla superficie complessiva di mq. 510.514 (mq. 465.814 + mq. 44.700)  

Tali numeri, tuttavia, sono affetti da evidenti errori di calcolo attesi che non coincidono con la 

sommatoria di quelli da cui dovrebbero derivare. 

In particolare analizzando le tabelle seguenti (entrambe riferite al PEEP) 

UNITA’ di INSEDIAMENTO 1 

 

Superfici destinazioni 
omogenee nel PEEP/79 

Dati riepilogativi delle superfici 
(espresse in mq.) indicati nella 

tabella riepilogativa allegata alla tav. 
“Tabelle” del PEEP/79 

 (DATI DERIVATI) 

Dati ottenuti sommando le superfici 
(espresse in mq.) indicate nella tav. n. 

8 del PEEP/79 e calcolando 
graficamente la viabilità. 

DATI di PARTENZA 

Residenziale ed annesse 83.770 (84.996) 

Parcheggi pubblici 4.852 (4.852) 

Verde pubblico 66.695 (68.010) 

Verde di rispetto 28.810 (26.560) 

http://digilander.libero.it/comitato167lucera/DELIBERA%20C.C.%208%20DEL%202011%20DELOCALIZZAZIONE.pdf
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Attr. Sportive scoperte 33.039 (33.039) 

Attr. Sportive coperte 9.670 (9.674) 

Asilo o scuola elementare 7.240 (7.240) 

Viabilità 16.421 (17.900) 

Totale (Sup. Unità 1) 250.497 (252.271) 

 

 

 

UNITA’ di INSEDIAMENTO 2 

 

Superfici destinazioni 
omogenee nel PEEP/79 

Dati riepilogativi delle superfici 
(espresse in mq.) indicati nella 

tabella riepilogativa allegata alla tav. 
“Tabelle” del PEEP/79 

 (DATI DERIVATI) 

Dati ottenuti sommando le superfici 
(espresse in mq.) indicate nella tav. n. 

8 del PEEP/79 e calcolando 
graficamente la viabilità. 

DATI di PARTENZA 

Residenziale ed annesse  

(R. +CS + PD) 

85.580 (85.580) 

Parcheggi pubblici 12.100 (18.800) 

Verde pubblico 14.945 (14.840) 

Verde di rispetto 37.590 (37.590) 

Attr. Sportive scoperte 27.150 (27.150) 

Asilo, scuola mat./elem. 13.425 (13.170) 

Scuola media e superiore 17.025 (17.025) 

Attrezzature pubbliche 12.080 (12.078) 

Centri commerciali 5.220 (5.220) 

Viabilità 25.279 (26.800) 

Totale (Sup. Unità 2) 250.394 (258.243) 
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RIEPILOGO 

Superficie Unità 1 250.497 (252.271) 

Superficie Unità 2 250.394 (258.243) 

TOTALE (500.891) (510.514) 

 

Da ciò dovrebbe discendere che, la superficie complessiva del PEEP oggetto di ricalcolo e recepita in uno 

con l’approvazione del Piano di Adeguamento e verifica, costituisce un nuovo dato del Piano di Zona (nella 

sostanza invariato, se non per modeste differenze), da cui scaturisce anche la necessità di rivedere altri 

istituti correlati (es certificazione di destinazione urbanistica), come l’esatta consistenza e geometria delle 

porzioni di mappali (p.lle catastali) che ricadevano e ricadono, parzialmente nel PEEP. 

In definitiva, secondo l’arch. LUCERA, le cose starebbero così: 

1. La superficie del PEEP dell’85 era pari a mq. 510.487; 

2. La superficie del PEEP rideterminata con la variante del 1999 era pari a mq. 512.850; 

3. La superficie della cuspide + la superficie viaria + la sup. zona M2, indicata negli elaborati della 

variante ’99, è pari a circa mq. 23.500; 

Ma passiamo adesso ad analizzare nel dettaglio gli ulteriori interventi edilizi-urbanistici intervenuti nel 

P.d.Z. 167. 

1^ Variante - Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/99: 

La variante al PEEP prevede la realizzazione di ulteriori 16 lotti di edilizia residenziale 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TOTALE DELLA VARIANTE 99:  

VIA SCARANO 

 Identificativo lotto Metri quadri 

http://digilander.libero.it/comitato167lucera/DELIBERA%20C.C.%209%20DEL%201999%20APPROV.%20VARIANTE%20PEEP.pdf
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Strade, parcheggi e verde 

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166 e 167 

 

3.812,00 

 

Fabbricati Nuovo Piano 

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166 e 167 

 

14.151,00 

Superficie totale 17.963,00 

VIA CANOVA – VIALE MICHELANGELO  

Strade e verde 168, 169, 170, 171 e 172 773,00 

Strade Private 168, 169, 170, 171 e 172 1.152,00 

Fabbricai Nuovo Piano 168, 169, 170, 171 e 172 12.367,00 

Superficie totale 14.292,00 

Superficie complessiva della variante ‘99 32.255,00 

 

Superficie complessiva della variante 99’ (Decreto di Occupazione n. 33.748 del 18/09/2001 

emesso in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 06/09/2000) ammonta, 

quindi, a mq 32.255; 

In merito a tale variante al PEEP è opportuno ricordare quanto segue.  

LA CONVENZIONE INTERCORSA TRA IL COMUNE DI LUCERA E GLI ASSEGNATRI DEI LOTTI (COOPERATIVE O 

IMPRESE) ALL’ART. 2 RECITA: 

 “ Le parti si danno atto che il prezzo corrisposto dalla Cooperativa per l'area assicura la copertura delle 
spese a carico del Comune per l'acquisizione della stessa pari ad euro 16,52 (lire 32.000) per metro 
quadrato, e, convengono che detto prezzo potrà essere aggiornato in relazione ad integrazioni dovute per 
l'eventuale opposizione alla stima secondo la nuova indennità determinata dalla competente Autorità 
Giudiziaria.  

http://digilander.libero.it/comitato167lucera/DELIBERA%20G.M.%20404%20DEL%202000%20AGGIORNAMENTO%20PIANO%20PARTICELLARE.pdf
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Per l’attuazione di tale strumento urbanistico, per mc. 129.465 (corrispondente a mq 129.465/1,66= 77.991 

mq) il Comune di Lucera ha riscosso, solo per l’acquisizione delle aree, un importo complessivo pari a € 

2.066.000,00. 

Altra superficie da detrarre a quella considerata dall’ing. CINQUIA è quella espropriata dalle Ferrovie del 

Gargano s.r.l.:  per la “ Fermata Lucera 1 Km. 18 + 515 “; per mq.  3.531,00 complessivi . 

Nel piano di zona 167 è stato inserito un altro progetto. Quello di cui al Contratto di 

Quartiere II^: 

All’art. 2 della Convenzione si riporta: 

o ………..oneri per l’acquisizione di suoli ed immobili necessari all’attuazione del C.d.Q.II^, 

fissati in via provvisoria, in relazione alla volumetria realizzabile, in 50,06 €/mc. circa, 

……….. somma non ancora definitiva atteso che per alcune ditte espropriate che non hanno 

accettato l’indennità di espropriazione, è in corso la procedura per la determinazione 

dell’indennità definitiva in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. 

mm. ii. (L’importo unitario di cui sopra è stato determinato sulla scorta delle somme ad oggi 

corrisposte dal Comune di Lucera ai proprietari delle aree espropriate. Si precisa che, tale 

importo unitario, a causa delle opposizioni alla quantificazione della indennità provvisoria 

determinata dal Comune in fase di esproprio, presentate dalle ditte espropriate con le quali 

non si è addivenuti ad una cessione bonaria, potrebbe subire delle variazioni in sede di 

determinazione delle indennità definitiva da parte degli organi preposti – commissione 

tecnica ex art. 21 del D.P.R. 327/2011 e ss.mm.ii.; corte d’Appello; eventuali organi 

giurisdizionali – i cui incrementi sono a totale carico del Soggetto Attuatore); 

Con Delibera n. 24 del 04/04/2004 del Consiglio Comunale “ Approvazione proposta Contratto di 

Quartiere “ – Determinazione Dirigenziale n. 68 del 05/09/2003 e sono stati espropriati terreni per 

complessivi mq. 52.395,00.  

Ma, oltre a queste, ci sono altre superfici che,  a parere del Comitato di quartiere,  non devono 

essere considerate per la determinazione dell’importo da corrispondere al Comune da parte degli abitanti 

della 167. Sono quelle aree acquisite gratuitamente ed unilateralmente dal Comune di Lucera per 

prescrizione sancendo il trasferimento dei beni a carico dell’Ente con semplice Determinazione del 

Dirigente preposto.  

Il dettaglio del calcolo per la determinazione dell’importo dell’indennizzo, tenendo conto di tutte le 

detrazioni di superfici sopra esplicitate e delle Determine per acquisizione gratuita di suoli da parte del 

Comune, è riportato nella tabella che segue, nella quale, a vantaggio del Comune di Lucera, non è stata 

http://digilander.libero.it/comitato167lucera/DELIBERA%20C.C.%2024%20DEL%202004%20APPOVAZIONE%20CDQ.pdf
http://digilander.libero.it/comitato167lucera/DETERMINA%206%C2%B0%20SETTORE%2068%20DEL%202003%20BANDO%20GARA%20CDQ.pdf
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considerata nemmeno la superficie occorrente per la realizzazione del complesso edilizio-ricettivo di cui alla 

c.d. “transazione CAPOBIANCO”  

E proprio di questa transazione si deve ora parlare perché questa cambia ancora i dati urbanistici di 

zona. 

Dalla deliberazione di G.M. n. 203 del 05.06.2014, avente oggetto “programma edilizio per la 

realizzazione di complesso edilizio per attività turistico-ricettiva in Lucera alla via Raffaello Sanzio – ditta 

Immobiliare Stefania sas di CAPOBIANCO Donato si evince quanto segue (cfr pag. 3). 

 I parametri urbanistici principali del PEEP dall’ultima pianificazione attuativa (delocalizzazione) sono i 

seguenti: 

 Volumetria di piano mc 841.718; 

 Standards urbanistici complessivi mq/ab=34,85; 

 Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq = 1,64 

 Superfice territoriale PEEP, da ultima verifica, mq 512.850 

Rispetto ai parametri che il vigente PRG fissa per la zona omogenea di riferimento (zona PEEP di 

espansione residenziale “h”) assumono: 

 Verifica volumetrica: mc PEEP 841.718 < mc da PRG (512.850*1,66)= mc 851.331; 

 Verifica Indice territoriale : mc/mq 1,64 < 1,66 mc/mq di PRG; 

 Verifica standards: mq/ab PEEP 34,85 > mq/ab da PRG 33,98 

In relazione ai parametri edilizi del progetto in questione, i parametri del PEEP  e PRG verrebbero così 

modificati: 

 Volumetria complessiva del PEEP : mc 861.872 (mc PEEP preesistente all’intervento 841.718 + mc 

dell’intervento 20.151); 

 Standards urbanistici complessivi del PEEP: mq/ab 33,27; 

 Indice territoriale complessivo PEEP: mc/mq 1,68 (Ift PEEP con intervento mc 861.872/mq 

512.850=1,68 mc/mq. 

http://digilander.libero.it/comitato167lucera/DELIBERA%20G.M.%20203%20DEL%202014%20REALIZZAZIONE%20COMPLESSO%20CAPOBIANCO.pdf
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Poiché i parametri di cui sopra non sono contenuti in quelli massimi e minimi che il PRG fissa per la 

zona omogenea di riferimento (mc 861.872>mc 851.331 di PRG; mc/mq 1,68>mc/mq 1,66 di PRG; 

mq/ab 33,27<mq/ab 33,98 di PRG. 

Consegue che l’approvazione di tale progetto, andando a variare i dati urbanisti di PRG,  deve 

seguire la procedura di variante urbanistica.  

A questo punto, dimostrata la estrema “elasticità” dei dati urbanistici, è opportuno riportare in 

tabella la cronologia delle determinazioni fatte dall’ing. CINQUIA con, a seguire, le considerazioni del 

Comitato di Quartiere che, utilizzando i dati comunali ed i principi adottati dall’ing. CINQUIA determina, 

a suo parere, correttamente la giusta indennità. 

 

dati ing. CINQUIA delibera 61 /2003 
 

         

 

 superfici   mq   motivazione di esclusione dal computo  
 

 superficie totale del piano  512.850   
 

 attrezzature pubbliche e parcheggi di via Di Pierno  38.835 
 la zona ospita attrezzature telefoniche ed un traliccio di 
trasmissione dati; sull'area libera si realizzeranno altre costruzioni 
di interesse generale a servizio dell'intera città  

 

 scuola elementare e parcheggi  18.412  la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città   

 centro commerciale  12.914  la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città   

 insediamenti abusivi da recuperare  3.982  tali aree restano nella disponibilità degli edifici da recuperare   

 area ex oleificio Di Gioia  4.874 
 è stato approvato ed eseguito un progetto di ristrutturazione 
dell'intero complesso che resta nella disponibilità dei proprietari  

 

 palazzetto dello sport  38.352 
 la struttura, in corso di realizzazione è di interesse generale a 
servizio dell'intera città  

 

 verde pubblico attrezzato adiacente la ferrovia  38.869 
 la struttura, di prossima realizzazione è di interesse generale a 
servizio dell'intera città  

 

 TOTALE superficie di piano da considerare  356.612     
 

         
 

         
 

 DETERMINAZIONE DELLA VOLUMETRIA RESIDENZIALE    
 

 Iffxsuperficie = 1,66x512850=851.331 mc    
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 cubature   mc   motivazione di esclusione dal computo  
 

 cubatura residenziale ed assimilata  851.331 
    

 

 attrezzature pubbliche e parcheggi di via Di Pierno  20.000 
la zona ospita attrezzature telefoniche ed un traliccio di 
trasmissione dati; sull'area libera si realizzeranno altre 
costruzioni di interesse generale a servizio dell'intera città 

 

 insediamenti abusivi da recuperare lotti 173-174-175-176-
177  

6.153 tali aree restano nella disponibilità degli edifici da recuperare  

 centro commerciale lotto 148  28.985 la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città 
 

 volumi residenziali e commerciali introdotti con la variante 
al PEEP approvata nel 1998  

129.465 
gli assegnatari hanno corrisposto al Comune per intero il 

prezzo di convenzione 
 

 TOTALE CUBATURA RESIDENZIALE  666.728 
    

 

         

 

 SOMMA DA INCAMERARE  € 3.459.242  = 356.612 mq x (30000 / 1936,27) €/mq - 2.066.000 € 
 

 INCIDENZA A MC  €/mc 5,19  = 3.459.242 € : 666.728 mc 
 

      € 2.241,38  = 5,19 €/mc x 432 mc  

      € 1.681,04  = 5,19 €/mc x 432 mc x 75% 
 

         

 

         

 

         

 

dati ing. CINQUIA delibera 11/2004 
 

         

 

 superfici   mq   motivazione di esclusione dal computo  
 superficie totale del piano  512.850          

 attrezzature pubbliche e parcheggi di via Di Pierno  38.835 
 la zona ospita attrezzature telefoniche ed un traliccio di 
trasmissione dati; sull'area libera si realizzeranno altre 
costruzioni di interesse generale a servizio dell'intera città  

 

 scuola elementare e parcheggi  18.412  la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città   

 centro commerciale   12.914   la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città   

 insediamenti abusivi da recuperare  3.982  tali aree restano nella disponibilità degli edifici da recuperare   

 area ex oleificio Di Gioia  4.874 
 è stato approvato ed eseguito un progetto di ristrutturazione 
dell'intero complesso che resta nella disponibilità dei proprietari  

 

 palazzetto dello sport  38.352 
 la struttura, in corso di realizzazione è di interesse generale a 
servizio dell'intera città  

 

 verde pubblico attrezzato adiacente la ferrovia  38.869 
 la struttura, di prossima realizzazione è di interesse generale a 
servizio dell'intera città  

 

 TOTALE superficie di piano da considerare  356.612      

          

          

 DETERMINAZIONE DELLA VOLUMETRIA RESIDENZIALE     

 Iffxsuperficie = 1,66x512850=851.331 mc     
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 cubature   mc   motivazione di esclusione dal computo   

 cubatura residenziale ed assimilata  851.331      

 attrezzature pubbliche e parcheggi di via Di Pierno  20.000 
la zona ospita attrezzature telefoniche ed un traliccio di 
trasmissione dati; sull'area libera si realizzeranno altre 
costruzioni di interesse generale a servizio dell'intera città 

 

 insediamenti abusivi da recuperare                               lotti 
173-174-175-176-177  

6.153 
tali aree restano nella disponibilità degli edifici da 
recuperare 

 

 centro commerciale              lotto 148  28.985 la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città  

 TOTALE CUBATURA RESIDENZIALE  796.193      

          

 SOMMA DA INCAMERARE  € 5.525.242  = 356.612 mq x (30000 / 1936,27) €/mq  

 INCIDENZA A MC  €/mc 6,94  = 3.459.242 € : 666.728 mc  

      € 2.997,90  = 5,19 €/mc x 432 mc  

      € 2.248,42  = 5,19 €/mc x 432 mc x 75%  

           

E' evidente che nel calcolo appena riportato c'è una palese incongruenza in merito alla superficie interessata dalla variante del 
1999. Infatti nel calcolo della superficie da detrarre non è stata considerata quella corrispondente alla detta variante del 1999. 
In tal caso dovrebbe essere sottratto l'importo incassato dal comune per tali superfici. Correttamente il prospetto doveva 
essere il seguente.   

 

 SOMMA DA INCAMERARE  € 3.459.242  = 356.612 mq x (30000 / 1936,27) €/mq - 2.066.000  

 INCIDENZA A MC  €/mc 4,34  = 3.459.242 € : 666.728 mc  

 valore per il diritto di proprietà  € 1.876,92  = 4,34 €/mc x 432 mc  

 valore per il diritto di superficie  € 1.126,15  = 4,34 €/mc x 432 mc x 60%  

          

          

CONSIDERAZIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE   

il comitato di quartiere ritiene di dover escludere dal conteggio delle aree oggetto di indennizzo a carico degli abitanti della 
167, le seguenti superfici in quanto o ritenute di interesse generale (dell'intera cittadinanza) oppure acquisite da Comune di 
Lucera a titolo gratuito (per prescrizione di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico in PEEP ai sensi dell'art. 13 del DPR 
08.06.2001 n. 327)  

 

                   

 superfici   mq   motivazione di esclusione dal computo   

 superficie totale del piano  512.850          

 attrezzature pubbliche e parcheggi di via Di Pierno  38.835 
 la zona ospita attrezzature telefoniche ed un traliccio di 
trasmissione dati; sull'area libera si realizzeranno altre 
costruzioni di interesse generale a servizio dell'intera città  

 

 scuola elementare e parcheggi  18.412  la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città   

 centro commerciale  12.914  la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città   

 insediamenti abusivi da recuperare  3.982  tali aree restano nella disponibilità degli edifici da recuperare   

 area ex oleificio Di Gioia  4.874 
 è stato approvato ed eseguito un progetto di ristrutturazione 
dell'intero complesso che resta nella disponibilità dei proprietari  

 

 palazzetto dello sport  38.352  la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città   

 verde pubblico attrezzato adiacente la ferrovia  38.869  la struttura, è di interesse generale a servizio dell'intera città   

 Centro parrocchiale  16.400 struttura di interesse generale a servizio dell'intera città  

 demanio pubblico dello Stato  15.412 non soggetto ad atti d'imperio  

 viabilità di PRG  110.801 struttura di interesse generale a servizio dell'intera città  

 BIANCO ANTONIO + ALTRI  20  DETERMINA N. 5 DEL 15/01/2008   

 ANTIFORA GAETANO ED ALTRI  467  DETERMINA N. 22 DEL 15/01/2008   

 EREDI DI GIOVINE TEODORO - CAIRELLI M.R.  607  DETERMINA N. 10 DEL 15/01/2008   

 FRUSCIONE LUCIA  226  DETERMINA N. 12 DEL 15/01/2008   

 DI GIOIA GIUSEPPE   151  DETERMINA N. 128 DEL 07/05/2009   
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 ESPOSITO ELIO  193  DETERMINA N. 129 DEL 07/05/2009   

 DI GIOVINE RAFFAELLA  808  DETERMINA N. 130 DEL 07/05/2009   

 EREDI DI GIOVINE ANTONIO - DE AMICIS  640  DETERMINA N. 131 DEL 07/05/2009   

 EREDI ROMICE ADRIANO  468  DETERMINA N. 132 DEL 07/05/2009   

 PITTA SERGIO E PITTA MARIA ROSARIA  459  DETERMINA N. 14 DEL 15/01/2008   

 CHIARELLA NICOLA E DOMENICO - PICCIRILLO ANNITA 
ED ALATRI  

25  DETERMINA N. 15 DEL 15/01/08   

 DI GIOIA A M. CESIRA  24  DETERMINA N. 16 DEL 15/01/08   

 DI GIOVINE VINCENZO  877  DETERMINA N. 17 DEL 15/01/08   

 EREDI DI GIOVINE OLIMPIA MARINO PASQUALE ED ALTR  611  DETERMINA N. 18 DEL 15/01/08   

 EREDI MORES CICCHETTI LUCIANA VARELLA ELILIO E 
ANNARITA  

2.258  DETERMINA N. 19 DEL 15/01/08   

 FRUSCIONE UMBERTO  31  DETERMINA N.20 DEL 15/01/08   

 DE TROIA FRANCESCO PAOLO  632  DETERMINA N.26 DEL 17/01/08   

 suoli PAOLETTI Leonardo e VECCHIOLLA Maria  456  DETERMINA N.13 del 15/01/2008    

 suoli eredi FOLLIERO AGOSTINO  1.497  DETERMINA N. 21 del 15/01/2008    

 ulteriore suolo EREDI FOLLIERO AGOSTINO  11.091  DETERMINA N. 21 del 15/01/2008    

 suoli contratto di quartiere  37.635  Pagati dai soggetti attuatori   

 cessione volontaria suoli ICOGEL   1.055  DELIBERA DI CC N. 50 DEL 07/03/1984   

 TOTALE superficie di piano da considerare  153.768 mq     

          

          

 DETERMINAZIONE DELLA VOLUMETRIA RESIDENZIALE   

 Iffxsuperficie = 1,66x512850=851.331 mc     

          

 In conformità a quanto fatto dall'ing. CINQUIA, il comitato ritiene di potere escludere le seguenti volumetrie.    

          

 cubature   mc   motivazione di esclusione dal computo   

 cubatura residenziale ed assimilata  851.331      

 attrezzature pubbliche e parcheggi di via Di Pierno  20.000 
la zona ospita attrezzature telefoniche ed un traliccio di 
trasmissione dati; sull'area libera si realizzeranno altre 

costruzioni di interesse generale a servizio dell'intera città 
 

 insediamenti abusivi da recuperare                               lotti 
173-174-175-176-177  

6.153 
tali aree restano nella disponibilità degli edifici da 
recuperare 

 

 centro commerciale              lotto 148  28.985 la struttura è di interesse generale a servizio dell'intera città  

 TOTALE CUBATURA RESIDENZIALE  796.193      

         
 

 SOMMA DA INCAMERARE  € 316.436  = 153.768 mq x (30000 / 1936,27) €/mq - 2.066.000 €  

 INCIDENZA A MC  €/mc 0,40  =323982 € : 796.193 mc  

 valore per il diritto di proprietà  € 171,69  =0,40€/mc x 432 mc  

 valore per il diritto di superficie  € 103,02  =0,40 €/mc x 432 mc x 60%  

          

a proposito della superficie iniziale del piano 167 bisogna rilevare che quella da prendere in considerazione è quella 
rinvenibile dall'elenco della particelle da espropriare allegato al  piano Particolareggiato che, riporta (erroneamente) una 
superficie di 482.172 mq a fronte di 478.329 (rinvenibile dalla somma delle particelle). Quindi il conteggio andrebbe così 
rideterminato 
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I numeri che vengono fuori dalla tabella dimostrano in maniera eclatante la 

esosità della richiesta di indennizzo fatta agli assegnatari dei suoli della 167. 

 

 


