Comune di TORTORELLA
Provincia di SALERNO
Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
N. 05 del
Registro

OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE -PUC- L.R. 16/2004 E
SS.MM.II.
-STUDI
PRELIMINARI
PRELIMINARE PUC - PRESA D'ATTO

SPECIALISTICI

E

Data
19.01.2017

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
Presente
Sindaco

X

Diego ALESSIO

Vice Sindaco

X

Gianfranco LETTIERI

Assessore

1

Nicola TANCREDI

2
3

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale dr. Antonio Di Gregorio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
1. CHE con il Comune di Tortorella con Delibera di G.C n. 116 del 11.12.2012 ha stabilito
di costituire l’ Ufficio di Piano per svolgere la redazione del PUC, elaborato in
conformità al PTCP ai sensi della L.R. 16/2004, incardinato nell’attuale Area Tecnica
Comunale e nominato, tra l’altro, Responsabile del Procedimento l’Ing Pietro Lauria,
Responsabile UTC del Comune;
2. CHE il Comune di Tortorella, con deliberazione di CC n° 03 del 15.01.2013 del aderiva
all'iniziativa promossa dal Comune di Santa Marina (SA), finalizzata alla redazione
dello"Studio per la definizione dei carichi insediativi e del dimensionamento dei
PUC" dei comuni dell'area del Golfo di Policastro;
3. CHE nella riunione, tenutasi in Salerno il 6/6/2013, della Conferenza di Piano
Permanente del PTCP - AMBITO CILENTO: CALORE, ALENTO, MNGARDO, BUSSENTO E
ALBURNI SUD-EST, veniva condivisa ed approvata la proposta di dimensionamento
predisposta dal gruppo di lavoro incaricato dello studio de quo;
4. CHE in data 06.06.2013 prot.n. 2130 è stato pubblicato l’ avviso pubblico per istituire
una Short List di professionisti per il conferimento di incarichi di prestazione
professionale funzionali alla costituzione di un comitato tecnico di supporto deputato
all’elaborazione e alla redazione del PUC comunale costituito da :






N.1 ESPERTO MATERIE GIURIDICHE/AMMINISTRATIVE/URBANISTICHE
N.1 ESPERTO MATERIE AMBIENTALI
N.1 GEOLOGO
N.1 AGRONOMO
N. 1 TECNICO ESPERTO DI ACUSTICA;

DATO ATTO CHE con le determinazioni n.ri 221-222 e 223 del 31/12/2014 venivano
incaricati, rispettivamente, gli Arch.tti Emilio BOSCO e Rocco PUGLIESE per gli aspetti
Giuridiche/Amministrative/Urbanistiche ed Ambientali, il Dott. Agr. Vincenzo ALTOMONTE,
per l’aspetto Agronomico, e il dott. Geologo Nicola BELLO per lo studio geologico;
VISTI


lo studio agronomico/forestale preliminare del territorio comunale, acquisito in atti al
protocollo comunale, al n. 137 del 12.01.2017;



lo studio geologico/tecnico preliminare del territorio comunale, acquisito al protocollo
comunale n. 4345 del 09.12.2016;



il Preliminare di PUC, in atti al protocollo comunale n. 4310 del 6 Dicembre 2016,
costituito dai seguenti elaborati:





Documento Strategico.
Rapporto Preliminare Ambientale
Elaborato 1 - Inquadramento Territoriale








Elaborato 2(Sx E Dx) - Ricognizione Vincoli
Elaborato 2.1.(Sx E Dx) - Ricognizione Vincoli - IncendiElaborato 3 (Sx E Dx) - Sistema Infrastrutturale
Elaborato 4 -Relazione con la Pianificazione Sovraordinata
Elaborato 5 - Sistema Insediativo
Elaborato 6-(Sx E Dx) Trasformabilità

CONSIDERATO che:







la Regione Campania ha emanato il Regolamento di Attuazione per il Governo del
Territorio n.5 del 04.08.2011, pubblicato sul BURC n.53 del 08.08.2011;
ai sensi del comma 4 art. 2 del Regolamento, l’Amministrazione comunale predispone
contestualmente il Preliminare di Piano, composto da indicazioni strutturali del Piano
e da un documento strategico, e il Rapporto Preliminare per la Valutazione Ambientale
Strategica del Piano, sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento,
successivamente si procederà alla redazione del Piano;
ai sensi del comma 1 art. 7 del Regolamento “L’amministrazione procedente garantisce
la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il
coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro
varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’articolo 5 della legge
regionale 16/2004”;
ai sensi comma 2 art. 7, “Prima dell’adozione del piano sono previste consultazioni, al
fine della condivisione del preliminare di piano”;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare gli studi preliminari specialistici ed il Piano
Preliminare e del relativo Rapporto Preliminare e di avviare:



la fase di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai sensi
dell’art.2, comma 4 del Regolamento;
la fase di consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione
del PUC, ai sensi dell’art.7 comma 2 del Regolamento;

VISTE la L. 17.08.1942 n.1150 e succ. mod. ed int., la L.R. n.14/82 e succ. mod. ed int., la L.R. n.
16/2004 e s.m.i., il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del
04.08.2011;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, del Resp.le dell’Area Tecnica Ing. Pietro LAURIA, ai
sensi dell’art. 49 del DLgs.vo 267/2000.
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. la narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto e per effetto approvare, i seguenti studi specialistici preliminari che qui si
intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;



lo studio agronomico/forestale preliminare del territorio comunale, acquisito in atti al
protocollo comunale, al n. 137del 12.01.2017;




lo studio geologico/tecnico preliminare del territorio comunale, acquisito al protocollo
comunale n. 4345 del 09.12.2016;
il Preliminare di PUC, in atti al protocollo comunale n. 4310 del 6 Dicembre 2016, costituito
dai seguenti elaborati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Documento Strategico
Rapporto Preliminare Ambientale
Elaborato 1 - Inquadramento Territoriale
Elaborato 2(Sx E Dx) - Ricognizione Vincoli
Elaborato 2.1.(Sx E Dx) - Ricognizione Vincoli - IncendiElaborato 3 (Sx E Dx) - Sistema Infrastrutturale
Elaborato 4 -Relazione con la Pianificazione Sovraordinata
Elaborato 5 - Sistema Insediativo
Elaborato 6-(Sx E Dx) Trasformabilità

che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;
3. di DARE MANDATO


al Responsabile del Procedimento di avviare, sulla base del Piano Preliminare del PUC e del
Rapporto Preliminare Ambientale, la consultazione delle organizzazioni sociali, culturali,
economico-professionali, sindacali ed ambientaliste, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del
Regolamento n.5/2011, e dei soggetti con competenze ambientali (SCA) ai sensi dell’art. 2,
comma 4 dello stesso Regolamento;



al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti necessari per il prosieguo
dell’iter formativo a decorrere dalla esecutività della presente deliberazione.

4. dichiarare la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Nicola Tancredi .................................

f.to Dott. .Antonio Di Gregorio .....................

f.to-

VISTO: Esprimono parere favorevole:
[ x ] il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), [ ] il Segretario comunale (artt.
49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

[ x ] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Angela Riviello

f.to Arch. Rocco Pugliese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[X ] E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………
per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

per rimanervi

Dalla Residenza comunale, lì……………………………..
Timbro

Il Responsabile dell’Albo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Di Gregorio

f.to Sig.ra Annamaria Di Gregorio

…. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
CERTIFICO che la presente deliberazione è dichiarata esecutiva in data in data
dell’art. 134, [ ] III comma - [ ] IV comma del T.U. n. 267/2000.

, ai sensi

Dalla Residenza comunale, lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il Segretario Comunale
f.to

-dr.Antonio Di Gregorio -

..........................

Per copia conforme ad uso amministrativo
Tortorella, li

Segretario Comunale
-dr.Antonio Di Gregorio -

