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Il sottoscritto Segretario comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL PUC COMPRENDENTE IL RAPPORTO AMBIENTALE
PRELIMINARE CON LE PRIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA CON AVVIO
CONSULTAZIONI.

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
30.03.2021 reg. n. 104 come prescritto dall’art. 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 30.03.2021;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Minardi

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 13.15 in videoconferenza da
remoto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Sig. Francesco NIGRO, VICESINDACO
Sig. Francesco CARDONE, ASSESSORE

Risultano assenti i signori: RAG. Angelo SERRA, SINDACO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI
Partecipa il Segretario Dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Vicesindaco, 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 la Regione Campania, con nota acquisita al protocollo n. 4881 in data 13.11.2019 ha
trasmesso la diffida ai sensi dell’articolo 3 ter del Regolamento d’attuazione n. 5 del 2011 in relazione agli
adempimenti conseguenti l’adozione del PUC;
VISTI:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 04.07.2019 con la quale è stato dato incarico al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, geom. Michele Chirico, nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento, di provvedere ad ogni adempimento necessario per la costituzione dell’Ufficio di Piano per la
redazione del PUC;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 06.02.2020 ad oggetto: Piano Urbanistico Comunale.
Approvazione documento “indirizzi strategici per la redazione del PUC di Laureana Cilento” con la quale è
stato demandato al Responsabile del Procedimento ogni adempimento necessario ai fini dell’approvazione
del nuovo Piano Urbanistico Comunale, a partire dalla predisposizione del Preliminare di Piano;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento Regionale n. 5/2011, l’amministrazione comunale predispone
il Preliminare del PUC, composto da indicazioni strutturali, dal documento strategico e dal Rapporto
Preliminare ambientale (RPA) per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUC, sulla base dei quali, ai
sensi dell’art. 3, comma 1 del suddetto regolamento, successivamente si procederà alla redazione del PUC;
- ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Regolamento n. 5/2011, “l’amministrazione procedente garantisce la
partecipazione e la pubblicità dei 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.
241/1990 e dell’art. 5 della L.R. n. 16/2004” compreso i comuni contermini;
- ai sensi dell’art. 7, comma 2 del regolamento n. 5/2011, “Prima dell’adozione del Piano sono previste
consultazioni, al fine della condivisione del Preliminare del PUC”;
- secondo quanto riportato nel Manuale Operativo del Regolamento n. 5/2011 di attuazione della L.R. n.
16/2004 in materia di Governo del Territorio “il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di
VAS all’Autorità Competente del Comune che definisce i soggetti competenti in materia ambientale (SCA)
tenendo conto delle indicazioni di cui al Regolamento VAS;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento n. 5/2011, il Comune, in qualità di amministrazione
procedente, predispone il RPS, contestualmente a PDP, e lo trasmette agli SCA individuati attraverso il
responsabile dell’Ufficio VAS;
PRESO ATTO CHE, in esecuzione delle disposizioni innanzi richiamate, l’Amministrazione competente deve:
- far precedere alla stesura della proposta del PUC, la redazione del Preliminare del PUC, costituito dalle
indicazioni strutturali del piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico (Relazione), al quale di
accompagna il RAP (Rapporto di Scoping) al fine dell’integrazione dei procedimenti di formazione del PUC e
della correlata VAS;
- dare mandato all’Ufficio VAS di individuare i SCA secondo le modalità previste dalla DPGR n. 17 del
18.12.2009 (Regolamento VAS);
- sottoporre attraverso il responsabile dell’Ufficio VAS, il Preliminare del PUC e il RPA all’esame degli SCA
attraverso la procedura delle consultazioni prevista dalle disposizioni in materia di VAS;
- indire, attraverso il RUP, successivamente all’approvazione del preliminare del PUC le consultazioni e
audizioni ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento n. 5/2011 invitando la cittadinanza, i comuni contermini e le
organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali, ambientali, al fine di raccogliere contributi
e indicazioni finalizzati alla condivisione del Preliminare del PUC;
DATO ATTO CHE
- La Giunta comunale con propria deliberazione n. 14 del 09/03/2021 ha proceduto all’approvazione del
protocollo d’intesa tra il Comune di Laureana Cilento ed il Comune di Lustra per la nomina dell’autorità
competente in materia di VAS nell'ambito del procedimento di formazione del P.U.C. del Comune di Laureana
Cilento;
- Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, geom. Michele Chirico, nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento, con propri provvedimenti ha costituito l’Ufficio di Piano per la redazione del PUC;
l’Ufficio di Piano, in ottemperanza all’incarico conferito, ha regolarmente eseguito e consegnato, il
Preliminare del PUC comprensivo del Rapporto Ambientale Preliminare e contenente i primi accenni in
materia di Valutazione d’incidenza, costituito dai seguenti elaborati:
1.0 Inquadramento territoriale
1.1.1 Stralcio del piano territoriale regionale - PTR
1.1.2 Stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno - PTCP

1.1.3 Stralcio del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - PNCVD
1.1.4 Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico - Pericolosità da frana
1.1.5 Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico - Rischio da frana
1.1.6 Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico - Rischio idraulico
1.2.1 La pianificazione comunale vigente - PRG
1.2.2 Lo stato di attuazione della pianificazione comunale vigente
1.3.1 La carta delle risorse naturali e ambientali
1.4.1 Stratificazione storica
1.4.2 Analisi dei tessuti insediativi
1.4.3 Dotazioni territoriali
1.5.1 Infrastrutture per la mobilità e relative fasce di rispetto
1.6 Ricognizione dei vincoli presenti
2.0 La carta delle strategie
R.1 Relazione preliminare
V.1 Rapporto di Scoping
RITENUTO NECESSARIO:
- approvare il Preliminare del PUC e del Rapporto Ambientale Preliminare contenente io primi accenni in materia di
Valutazione d’incidenza;
- avviare 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 Regionale n. 5/2011;
- avviare la fase di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai sensi dell’art. 2, comma 4 del
Regolamento n. 5/2011, in seguito alla consegna del PRA di VAS;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di Attuazione n. 5/2011, il predetto Piano Preliminare
contenente disposizioni strutturali che sono conformi alle leggi e regolamenti nonché agli strumenti urbanistici
sovraordinati e di settore, ed è coerente con gli indirizzi approvati dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO di dover condividere in pieno le previsioni del Preliminare di Piano (PDP) e del Rapporto Preliminare
Ambientale (RPA), in quanto coerenti con le linee programmatiche dell’Amministrazione e con gli indirizzi forniti al
Progettista per la redazione del PUC;
RILEVATO che le previsioni del PDP convergono con il pubblico interesse e tendono a favorire lo sviluppo del territorio
nel rispetto dell’ambiente;
VISTE:
- la legge n. 1150/1942 e s.m.i.;
- la L.R. n. 14/1982 e s.m.i.;
- 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 e il Manuale operativo del Regolamento;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in merito alla regolarità
tecnica;
Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente
riportato;
2. Di approvare, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., del Regolameno di Attuazione n. 5/2011, dell’art. 3 ter della
D.G.R. n. 116 del 26.03.2019 modificativo dello stesso regolamento, il preliminare del Piano Urbanistico
Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale Preliminare relativa alla VAS contenente i primi accenni in
materia di valutazione d’incidenza, redatti dall’incaricato Ufficio di Piano;
3. Di dare avvio, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento n. 5/2011, alla fase di pubblicità e partecipazione pubblica,
per consentire il coinvolgimento della cittadinanza al processo di formazione del PUC;
4. Di dare atto che il Responsabile competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano provvederà
all’individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ed alla loro consultazione nei modi e
termini di legge;
5. Di prendere atto, infine, che a completamento della procedura di partecipazione alla redazione del PUC, i
territori delle unità amministrative confinanti sono individuati dal RUP nell’ambito delle attività di cui
all’articolo 7 del Regolamento n. 5 del 2011 che prevede che l’amministrazione procedente garantisca 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;

6. Di pubblicare tutti gli atti sul sito istituzionale del Comune di Laureana Cilento:
www.comune.laureanacilento.sa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Pianificazione e Governo del territorio”, in modo da garantire la più ampia divulgazione e
consentendo la presentazione di pareri, valutazioni, considerazioni e proposte, su quanto oggetto
della presente deliberazione e tutti gli interessati;
7. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, geom. Michele Chirico, ed al Responsabile per la
Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ciascuno per le rispettive competenze, di attivare
tempestivamente le consequenziali attività per il corretto iter procedurale previsto per la redazione
ed approvazione del Piano Urbanistico Comunale di cui alla L.R. Campania 16/2004 e ss.mm.i.. ed al
Regolamento di Attuazione della Regione Campania per il Governo del Territorio n. 5/2011;
8. Di dare, altresì, comunicazione alla Regione Campania per quanto di competenza, della approvazione
avvenuta con il presente deliberato;
9. Di dichiarare, con votazione successiva, separata, unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di
legge, la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

