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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)
V.A.S.

L'anno Duemilaventuno il giorno
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede l'adunanza il Sig. Giorgio ZINNO
e sono presenti gli Assessori signori:

Sig. Giorgio ZINNO
Sig.ra. Eva LAMBIASE
Sig. Pietro DE MARTINO
Sig. Giuseppe FERRARA
Dr. Aldo RAUCCI
Sig.ra. Nunzia SIRICA
Dr. Giuseppe GIORDANO
Sig.ra Maria TARALLO

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

Il Presidente, constatata la legalità della riunione

Vista la seguente proposta di deliberazione

Con riferimento agli indirizzi formulati dall'Assessore Sig. P. De Martino

Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 747 del 25/09/2001 (BURC n. 52 dell'8/10/2001)
veniva approvato il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di San Giorgio a Cremano;

- la Legge della Regione Campania n. 16/2004 ha modificato la normativa in materia di governo del
territorio, modificando anche obiettivi, struttura, contenuti e procedur
urbanistico comunale ora denominato Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);

- il procedimento di formazione del P.U.C. è disciplinato oltre che dalla Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i.
anche dal Regolamento di attuazione
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28 del mese di Maggio alle ore
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Sig. Giorgio ZINNO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:
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Vice Sindaco
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Assessore
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Assessore

Segretario Generale Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

tata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

i deliberazione:

Con riferimento agli indirizzi formulati dall'Assessore Sig. P. De Martino

con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 747 del 25/09/2001 (BURC n. 52 dell'8/10/2001)
approvato il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di San Giorgio a Cremano;

la Legge della Regione Campania n. 16/2004 ha modificato la normativa in materia di governo del
territorio, modificando anche obiettivi, struttura, contenuti e procedure di approvazione dello strumento
urbanistico comunale ora denominato Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);

il procedimento di formazione del P.U.C. è disciplinato oltre che dalla Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i.
anche dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4/8/2011;
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, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto.

Con riferimento agli indirizzi formulati dall'Assessore Sig. P. De Martino

con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 747 del 25/09/2001 (BURC n. 52 dell'8/10/2001)
approvato il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di San Giorgio a Cremano;

la Legge della Regione Campania n. 16/2004 ha modificato la normativa in materia di governo del
e di approvazione dello strumento

il procedimento di formazione del P.U.C. è disciplinato oltre che dalla Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i.
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- l'art. 2 del citato Regolamento prevede al comma 4 che l'Amministrazione procedente predispone il
Rapporto preliminare (R.P.) contestualmente al Preliminare di piano e lo trasmette ai soggetti competenti
in materia ambientale (S.C.A.) da essa individuati;

- la modifica del Regolamento per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011 introdotta
dall'articolo l, comma 1, lettera a), regolamento regionale 13 settembre 2019, n. 7 ha aggiunto al testo
previgente l'art. 3 ter che al comma 5 prevede che "Il piano preliminare di cui al comma 4 del presente
articolo è composto almeno dal documento strategico idoneo a definire gli obiettivi qualitativi e strutturali
che il Comune intende perseguire, ed è approvato unitariamente al rapporto preliminare ambientale";

Dato atto che:
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 28/12/2018 si approvavano gli adempimenti in
materia di regolamento edilizio comunale (RUEC) e di piano urbanistico comunale (PUC) stabilendo
l'avvio della redazione del PUC e del RUEC;

- con la Delibera appena citata si stabiliva anche che la direzione dell'ufficio di piano doveva affidata al
Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Urbanistica, dando mandato alla stessa dirigenza di provvedere a
designare i componenti;

- con successivi provvedimenti del Dirigente Responsabile del “Servizio Urbanistica e Antiabusivismo” è
stato costituito l'Ufficio di Piano;

Rilevato che:
- come previsto dall'art. 2 del citato Regolamento regionale n. 5/2011, sarà redatto, contestualmente al
Preliminare di piano anche il Rapporto Ambientale Preliminare (R.A.P.) finalizzato alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

- il Piano Urbanistico Comunale non rientra in nessuno dei casi di esclusione previsti dal D. Lgs. n.
152/2006 e dal “Regolamento di attuazione della Vas in Regione Campania” di cui al D.P.G.R .n.
17/2009 ed è, pertanto, da assoggettare a VAS ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i.;

Dato atto, altresì, che:
- il R.A.P. sarà predisposto nel rispetto dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 16/2004, del D.
Lgs. n. 152/2006, del “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in
Regione Campania” nonché del Regolamento di attuazione per il governo del territorio;

- il citato R.A.P. effettua un analisi del contesto ambientale nella necessità di definire la portata e il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale;

- per il preliminare di P.U.C. il IV Settore – “Servizio Urbanistica e Antiabusivismo” è l'Autorità
procedente ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. q) del D. Lgs. n. 152/2006;

- l'art. 2 co. 8 del Regolamento regionale per il governo del territorio n. 5/2011 prevede che l'ufficio
preposto alla V.A.S., in qualità di Autorità competente, sia individuato all'interno dell'ente territoriale e
debba essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia di urbanistica ed edilizia;

Vista la nuova organizzazione di Settori e Servizi approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 136
del 29/04/2021 ed il successivo decreto sindacale n. 10/2021 di assegnazione delle responsabilità dei
settori dell'Ente;

Atteso che, come previsto dal Regolamento della Regione Campania n. 17/2009, il IV Settore –
Servizio Urbanistica e Antiabusivismo, in qualità di Autorità procedente, avvierà l'attività di
consultazione inoltrando all'Autorità competente il Preliminare di P.U.C. e il R.A.P. unitamente
all'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.) ai fini dell'individuazione congiunta
delle modalità di consultazione e degli S.C.A.;
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Ritenuto, pertanto, dover:
- procedere, nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006, della Legge Regione Campania n. 16/2004,
“Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania” di
cui al D.P.G.R .n. 17/2009 nonché del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011,
all'individuazione dell'”Autorità competente in materia di valutazione Ambientale Strategica (VAS) in
ambito comunale” ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e, quindi, competente all'espressione del parere
previsto dall'art. 15 del medesimo decreto, il III Settore - “Servizio LL. PP. - Impianti a rete”;
- dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
- trasmettere la presente al Dirigente del III Settore - “Servizio LL.PP. - Impianti a rete” per gli
adempimenti di competenza;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto ed approvato:

- procedere, nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006, della Legge Regione Campania n. 16/2004,
“Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania” di
cui al D.P.G.R .n. 17/2009 nonché del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011,
all'individuazione dell'”Autorità competente in materia di valutazione Ambientale Strategica (VAS) in
ambito comunale” ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e, quindi, competente all'espressione del parere
previsto dall'art. 15 del medesimo decreto, il III Settore - “Servizio LL. PP. - Impianti a rete”;
- dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
- trasmettere la presente al Dirigente del III Settore - “Servizio LL.PP. - Impianti a rete” per gli
adempimenti di competenza.

Il Dirigente

Dott. Agr. Raffaele Peluso
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sulla proposta in atti)

PARERI ART. 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Raffaele PELUSO nella qualità di Dirigente del IV Settore
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di
cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 dello Statuto di questo Ente

DICH IARA
che la proposta di deliberazione innanzi riportata è regolare dal punto di vista tecnico e per la stessa si
attesta la regolarità e la correttezza della propria azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 27.05.2021
Il Dirigente IV Settore

Dott. Agr. Raffaele Peluso
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Sett. Programm. Economica.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 dello Statuto di questo Ente
DICHIARA
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che la proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.
San Giorgio a Cremano, 28.05.2021

Il Dirigente Settore P.E.
Dott. Vincenzo Falasconi

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo del bilancio anno 2021
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile
Non comporta impegno di spesa

€

San Giorgio a Cremano, 28.05.2021

Il Dirigente Settore P.E.
Dott. Vincenzo FALASCONI

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

PARERE EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA, Segretario Generale del Comune di S. Giorgio a Cremano;

Sulla scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;

Visti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del IV Settore di regolarità tecnica
e dal Dirigente del Settore Programmazione Economica di regolarità contabile;

Lette le motivazioni indicate nella parte narrativa della proposta, sottoscritta con le attestazioni di
responsabilità dal dirigente proponente;

Dato atto che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive
la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell’art. 49
T.U. n. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla
dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell’atto;

Per quanto di competenza, nulla osserva e si demandano all’Amministrazione le valutazioni di competenza.

San Giorgio a Cremano lì 28.05.2021
Il Segretario Generale

Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
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Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall’art. 49 e art. 147 del D.lgs 267/00 nonché il
parere espresso dal Segretario Generale.

Con voto unanime reso nelle forme di legge.

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata e per gli effetti,

procedere, nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006, della Legge Regione Campania n. 16/2004,
“Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania” di
cui al D.P.G.R .n. 17/2009 nonché del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011,
all'individuazione dell'”Autorità competente in materia di valutazione Ambientale Strategica (VAS) in
ambito comunale” ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e, quindi, competente all'espressione del parere
previsto dall'art. 15 del medesimo decreto, il III Settore - “Servizio LL. PP. - Impianti a rete”;
- dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;
- trasmettere la presente al Dirigente del III Settore - “Servizio LL.PP. - Impianti a rete” per gli
adempimenti di competenza.

Con separata votazione e all’unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/00.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Giorgio ZINNO Maria Rosaria IMPRESA
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Il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Attesta che la presente deliberazione è stata:

 Pubblicata all'Albo pretorio informatico dal giorno 31 maggio 2021 e vi resterà per quindici giorni

consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

 Rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità)

Ai Dirigenti di Settore

________________________________________________________________________________

Dott.ssa Roberta GATTA


