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Il sottoscritto Segretario comunale 

 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.9  

DEL 31  GENNAIO  2013 

 

OGGETTO: PTCP – Attuazione adempimenti art. 58 della NtA – Approvazione proposta di 

dimensionamento dei carichi insediativi.  
 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA                           SINDACO 

Sig. Francesco  SERRA      VICESINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                     ASSESSORE 

SIG.NA Giuseppina PECORA     ASSESSORE  

                

 
        Risultano assenti i signori: ---    

 
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso:  

 
- che l’Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 74 del 22/11/2012 ad oggetto. “ 
Redazione piano urbanistico comunale (PUC) – Provvedimenti “, ha approvato la relazione 
tecnica per la redazione del Piano urbanistico Comunale (PUC) redatta dall’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
 
- che, in attuazione del PTCP questo Comune ha partecipato agli incontri convocati presso la 
provincia di Salerno nell’ambito della Conferenza di Piano Permanente attivata ex artt. 2 e 3 
delle NtA; 
 
- che a conclusione degli incontri tenuti nell’ambito della Conferenza di Piano Permanente sono 
state presentate  le Linee Guida per la redazione del Preliminare di Piano contenenti indicazioni 
per l’elaborazione del Documento di Scoping; 
 
Ciò premesso; 
 
Vista la nota della Provincia di Salerno, prot. gen. 201300013848 del 15-1-2013, ad oggetto:  
“PTCP – Attuazione adempimenti art. 58 della NTA – Promemoria scadenze“;  
 
Dato atto che, giusta citata nota della Provincia di Salerno, questo Comune dovrà trasmettere 
al competente settore provinciale, entro il 31 gennaio 2013, la propria proposta di 
dimensionamento dei carichi insediativi;  
 
Vista la proposta di dimensionamento PUC elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale;  
 
Ritenuto che detta proposta di dimensionamento dei carichi insediativi, redatta in conformità 
degli indirizzi programmatici e del PTCP, è pienamente condivisa da questa Amministrazione;  
 

Richiamati:  

 
- la L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii. – Norme sul governo del territorio;  
- la DGR n. 834/2007;  
- la L.R. n. 13/2008;  
- la DGR n. 5/2011 - Regolamento di attuazione;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ex art. 49 
TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano  
 

DELIBERA  
 

1) la premessa è parte;  
2) approvare, come approva, la proposta di dimensionamento dei carichi insediativi 
“DIMENSIONAMENTO PUC”, come redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale e che, allegata al 
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
3) dare atto che la stessa, redatta in conformità degli indirizzi programmatici e del PTCP, è 
pienamente condivisa da questa Amministrazione;  
4) dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 
 


