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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
VERBALE N. 67 del 12/04/2012 

 
 

OGGETTO: Adozione del Piano Urbanistico Comunale e relativo Rapporto Ambientale 
 
L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18,20 nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata, nelle forme di legge.
Presiede  l’adunanza il  Dr.Angelo  Antonio Romano  nella  sua  qualità  di  Sindaco e  sono rispettivamente 
presenti ed assenti  i seguenti Sigg.
 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE

DR. ANGELO ANTONIO ROMANO SINDACO SI 
SIG. DOMENICO ESPOSITO ASSESSORE SI 
SIG. CARMINE SPOSITO ASSESSORE SI 
SIG. MARIA PARRELLA ASSESSORE SI 
SIG. CARMINE GUARINO VICE SINDACO SI 
SIG. FRANCESCO MAIONE ASSESSORE SI 
SIG. CIRO INCORONATO ASSESSORE SI 
SIG. ARCANGELO CAPASSO ASSESSORE SI 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Marco Caputo .
Il Sindaco assume la Presidenza., constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la  
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

-         il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-         il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

-         ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;



 
Relazione istruttoria

- Vista la Legge urbanistica 17 agosto 1942,n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni:
- Vista la Legge regionale 22 dicembre 2004,n.1 recante norme sul governo del territorio;
- Visto il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 recante Testo Unico in materia edilizia;
- Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
- Visto il Regolamento per il governo del territorio  n.  5/11;
- Visto il Manuale operativo del Regolamento n. 5.2011,  in attuazione della Legge r. n.16.2004;
Premesso che:

- Il Comune di Brusciano è dotato di  Piano Regolatore Generale, approvato con decreto n. 1423 in 
data 29.02.1984 del Presidente  Giunta Regionale della Campania;

- Questa Amministrazione, preso atto della  datazione del citato P.R.G. e della conseguente decadenza 
delle  sue  previsioni  dimensionali  nonché  della  entrata  in  vigore  di  una  nuova  disciplina  della 
pianificazione  urbanistica  comunale  emanata  dalla  Regione  Campania,  da  tempo  ha  avviato  la 
programmazione delle attività propedeutiche  per la redazione ed adozione del Piano Urbanistico  
Comunale  ai  sensi  della  novellata  Legge  regionale  22  dicembre  2004,  n.16  recante  norme  sul 
governo del territorio;

- Ai fini dell’avvio delle procedure, finalizzate alla redazione ed adozione del P.U.C. come previste  
dalla  legge  regionale  n.  16  del  2004,  in  data  30/04/2009,  si  è  tenuta  presso  la  sede  comunale, 
regolarmente convocata, l’audizione delle organizzazioni sociali,  culturali,  sindacali,  economiche,  
professionali  ed  ambientaliste  di  livello  provinciale,  come  individuate  dalla  Delibera  G.R.C.  n. 
627/05, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell’art.24, comma 1, Legge 
r. Campania n° 16/2004;

- In data  13/07/2009 si  è  tenuta  l’adunanza della  3°  Commissione  consiliare   “Lavori  Pubblici  – 
Urbanistica  Igiene e Sanità – Cimitero” che ha discusso ed  approvato gli indirizzi per lo sviluppo 
del Piano Urbanistico Comunale;

- In data 21/07/2009 prot. 15419 l’Assessore all’Urbanistica pro-tempore ha formulato il  documento 
contenente gli indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale;

- Con delibera di G. M. n.134 del 21.07.2009 sono stati approvati gli indirizzi per la redazione del  
P.U.C.;  

- Con delibera di G. M. n. 152 del 21.09.2009 è stato istituito l’Ufficio di Piano, all’interno dell’Area  
Urbanistica, con individuazione del R.U.P. nella persona del Responsabile dell’Area Urbanistica;

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 16.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, venivano 
approvate le linee guida per la redazione del nuovo strumento urbanistico di pianificazione comunale  
(P.U.C.) di cui alla L.R. n.16/2004 e s.m.i. adottate con Delibera di G.M. n.134/09;

- Con  avviso  pubblico  del  02.10.2009  il  Responsabile  dell’ufficio  di  piano  ha  dato  notizia  della  
costituzione di un elenco ristretto di candidati esperti  per l’affidamento di incarichi professionali  
inerenti la redazione del P.U.C., dei relativi allegati nonché del R.U.E.C.; 

- Con determina dirigenziale n. di serv. n. 91 del 03/11/2009 è stato approvato l’elenco ristretto dei  
professionisti esperti per l’affidamento di incarichi professionali inerenti la redazione del P.U.C. e 
dei relativi allegati;

- Con  determina  dirigenziale  di  serv.  n.  121  del  16/12/2009  è  stato  approvato  l’aggiornamento  
dell’elenco ristretto dei professionisti esperti per l’affidamento di incarichi professionali inerenti la  
redazione del P.U.C. e dei relativi allegati;



- Con determinazioni del Responsabile pro-tempore venivano affidati i seguenti servizi di consulenza 
in relazione alle competenze specifiche, costituendo così lo staff dell’ufficio di piano, composto nel 
modo che segue:

• arch. Guido Grosso                 Progettista di supporto P.U.C. 
• arch. Tommaso Napoletano    elaborazione dati e Progettista di supporto P.U.C.
• arch. Santina Calabrese           supporto per  Zonizzazione Acustica
• dott. Marco Bellucci                supporto per Uso Agricolo e Forestale
• geol. Giovanni De Falco         supporto per Studio Geologico
• ing.  Antonio De Falco           supporto Studio Idraulico
• geol. Giovanni Sposito Rilievo topografico Alveo campagna 
• Dott. Giustino Parisi     supporto per N.T.A. e R.U.E.C
• L.U.P.T. Univ. di Napoli supp. Scientifico fase conclusiva P.U.C.
- Con  verbale  di  riunione  del  18.01.2010,  tenutasi  presso  l’Autorità  Ambientale  della  Regione 

Campania,  si  è  dato  inizio  alla  procedura  inerente  la  V.A.S.,  con  l’individuazione  dei  soggetti 
competenti in materia  ambientale da consultare ed a cui trasmettere il Rapporto Preliminare;

- Con nota  prot.  3962 del  17.02.2010 veniva  trasmesso  il  Rapporto  Preliminare  a  tutti  i  soggetti 
individuati nel modo sopradescritto ed in particolare al Servizio V.A.S. della Regione Campania;

- In data 22.06.2010, giusto prot. n. 13807, venivano trasmesse alla Provincia di Napoli le proposte di 
scelte  urbanistiche  del  Comune  di  Brusciano  del  redigendo  P.U.C.,  all’interno  della  fase  di 
consultazione pre-istruttoria del P.T.C.P.

- In data 16.09.2010, presso il  settore tutela dell’Ambiente della Regione Campania si  è riunito il  
TAVOLO TECNICO “PUC Comune di Brusciano Na”, dove in sostanza si  formulavano alcune 
prescrizioni al già redatto Rapporto Preliminare e si prescrivevano alcune raccomandazioni da tener 
presente nella stesura del Rapporto Ambientale;

- Con L.R. n. 1 del 05.01.2011, tra l’altro, è stato abrogato l’art.24 della L.R. n.16/04 (disposizioni  
fase procedimentale approvazione P.U.C.) con effetto a decorrere dal centocinquantesimo giorno 
successivo alla data in vigore della legge (dal 05.06.2011), mentre con l’introduzione dell’art.43 bis 
si è disposto la redazione del Regolamento di Attuazione della Legge r. n.16/04 (in sostituzione e  
rivisitazione  delle  procedure  di  approvazione  dei  piani  urbanistici),  da  emanarsi  entro 
centocinquantesimo giorno successivo alla data in vigore della legge;

- Il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, pubblicato sul BURC n. 53 del  
8 agosto 2011, ha modificato alcuni aspetti dell’iter procedimentale relativo al Piano Urbanistico  
Comunale   ed  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica,   in  particolare  l’art.  2  (Sostenibilità 
ambientale dei Piani) comma 3 stabilisce che: “la Regione ed i Comuni sono autorità competenti per 
la V.A.S. dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del  
decreto  legislativo  n.  152/2006”;  il  comma  4  prevede  che:  “L’amministrazione  procedente 
predispone  il  rapporto  preliminare  (R.P.)  contestualmente  al  preliminare  di  piano  composto  da 
indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in 
materia ambientale (S.C.A.) da essa  individuati”;

- L’Amministrazione  Comunale,  in  qualità  di  autorità  competente  ha  avviato  contestualmente  al 
procedimento di pianificazione la Valutazione Ambientale Strategica istituendo, con delibera di G. 
M.  n.  176  del  29.09.2011,  l’Ufficio  V.A.S.;  sono  state  confermate  quali  autorità  ambientali  da 
consultare quelle individuate di concerto con il C.T.A. nel verbale di riunione del 18.01.2010,  al 
fine di garantire la più ampia partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione, attraverso il  
coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  nel  procedimento  di  formazione  del  Piano 
Urbanistico  Comunale.  L’Amministrazione  ha  deciso,  infine,  prima  dell’adozione  del  Piano,  di  
condividere il Preliminare di Piano.

- Al fine di  garantire la legittimità  della procedura di  predisposizione ed approvazione del  P.U.C. 
rispetto al  nuovo Regolamento di Attuazione Regionale n. 5/11 è stata riavviata la procedura di  
consultazione delle Autorità competenti in materia Ambientale e dei Cittadini, basata sul  Rapporto  
Preliminare, Preliminare di Piano, e sul questionario per gli S.C.A. e per i Cittadini, pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 69 del 31.10.2011 e sul sito web del Comune - www.comune.di brusciano.na.it- in data 
31.10.2011;

- Con nota  prot.  n.  19997  del  31.10.2011,  inviata  a  mezzo  raccomandata  A/R è  stata  avviata  la 
procedura  di  consultazione,  invitando  le  Autorità  Ambientali,  precedentemente  individuate  di 



concerto  con  i  rappresentanti  della  Regione  Campania  sopra  richiamati,  al  fine  acquisire 
informazioni utili da includere nel Rapporto Ambientale;

-  In data 19.12.2011 alle ore 10,30 presso la sala consiliare si è tenuta la riunione di servizio, aperta a 
tutti i cittadini, ed allo scopo è stato redatto apposito verbale nel quale si da atto che nei termini sono 
pervenute le seguenti osservazioni:

- nota della  Regione Campania – Autorità di Bacino prot. n. 1921 del 16.11.2011 acquisita 
agli atti del Comune al prot. n. 21444 del 17/11/2011;

- nota  dell’ASL Napoli 3 Sud Dipartimento di prevenzione Igiene e sanità pubblica prot. n. 
2133/SIPS del 01.12.2011 acquisita agli atti del Comune al prot. n. 22373 del 01/12/2011;

- nota della Provincia di Napoli - Area Ambiente Prot. Gen. 124651 del 05/12/2011 acquisita 
agli atti del Comune al prot. n. 22650 del 05/12/2011;

- nota dell’ARPAC Campania prot. n. 45385 del 14.12.2011 acquisita agli atti del Comune al 
prot. n. 23359 del 15/12/2011;

- nota del sig. Tranchese Gianluca, giusto prot. n. 23467 del 16.12.2011;
- Con delibera di G.M. n. 1 del 13.01.2012, avente ad oggetto: “ Approvazione del preliminare di  

P.U.C. e relativo Rapporto Preliminare” si è preso atto ed approvato il Preliminare di Piano ed il  
relativo  R.P.,  riscontrando tutte  le  osservazioni  e/o suggerimenti  resi  dai  competenti  S.C.A.  e/o 
cittadini. 
Infine si è demandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano l’adozione di tutti gli ulteriori atti ed  
adempimenti consequenziali previsti dalla vigente legge in materia.

Tanto Premesso, 

L’Ufficio  di  Piano,  con  la  collaborazione  di  tutti  i  professionisti  all’uopo  incaricati  e  per  le  rispettive  
competenze,  ha  redatto,  sulla  base  del  Preliminare  di  Piano  e  del  relativo  R.P.,  il  Piano  Urbanistico 
Comunale e il relativo Rapporto Ambientale. 

Il Piano Urbanistico Comunale si compone di una parte strutturale e di una operativa ed è composto dai 
seguenti elaborati:

COMPONENTE STRUTTURALE
Quadro Conoscitivo Territoriale
 QCT.0.1 – Inquadramento Territoriale scala 1:25.000 

     
QCT 01. IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

QCT.1.1 – Stralcio PTR L.R. n.13 del 2008  
QCT.1.2 – Stralcio Proposta di PTCP: Tav.P06.4 - Disciplina del territorio e del paesaggio 

scala 1:10.000
QCT 02. CARATTERI TERRITORIALI LOCALI

Sistema insediativo
QCT.2.1 – Carta delle preesistenze storiche ed evoluzione dell’abitato      scala 1:5.000
QCT.2.2 – Ricognizione insediamenti abusivi                scala 1:5.000
QCT.2.3 – Mobilità e Perimetrazione centro storico e centro abitato       scala 1:5.000
QCT.2.4 – Dotazione del sistema delle reti tecnologiche                scala 1:5.000
            

QCT 03. IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 
Sistema della Pianificazione Urbanistica
QCT.3.1 – Pianoteca: il sistema di pianificazione intercomunale vigente     scala 1:5.000
QCT.3.2 – Sistema della pianificazione comunale vigente     scala 1:5.000
QCT.3.3 – Proposte di pianificazione antecedenti al P.U.C.     scala 1:5.000

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE
Uso del Suolo

QCA.1.1 – Relazione agronomica        
QCA.1.2 – Carta dell’uso agricolo del suolo         scala 1:5.000

 Quadro Geologico, Sismico e Idrogeologico
QCA.1.3 – Relazione geologica        



QCA.1.4 – Indagini e Prove        
QCA.1.5a – Indagini e Prove disponibili
QCA.1.5b – Indagini e Prove disponibili 
QCA.1.5c – Indagini e Prove disponibili  
QCA.1.6 – Indagini e Prove disponibili         
QCA.1.7 – Carta Geolitologica         scala 1:5.000
QCA.1.8 – Sezioni Litostratigrafiche         scala 1:5.000
QCA.1.9 – Carta Geomorfologica e della Stabilità         scala 1:5.000
QCA.1.10 – Carta Idrogeologica           scala 1:5.000
QCA.1.11 – Carta della microzonazione sismica          scala 1:5.000
QCA.1.12 – Carta ubicazione delle prove          scala 1:5.000

Quadro Idrogeologico ed Idraulico :
QCA.1.13 – Relazione descrittiva bacino idrografico e reti idrauliche        
QCA.1.14 – Relazione idrologica lagno della campagna       
QCA.1.15 – Relazione idraulica lagno della  campagna
QCA.1.16 – Relazione rete idrica comunale
QCA.1.17 – Allegati di calcoli rete idrica
QCA.1.18 – Relazione rete fognaria comunale 
QCA.1.19 – Inquadramento bacino idrografico   scala 1:5.000
QCA.1.20 – Planimetria aree allagabili         scala 1:2.000
QCA.1.21 – Corografia condotte regionali adduttrici         scala 1:25.000
QCA.1.22 – Planimetria tratti principali della rete idrica           scala 1:5.000
QCA.1.23 – Planimetria tratti principali della rete fognaria          scala 1:5.000

  Acustica
QCA.1.24 – Relazione acustica 
QCA.1.25 – Regolamento
QCA.1.26 – Zonizzazione acustica   scala 1:5.000

Vincolo e Criticità  Ambientale
QCA.1.27 – Carta dei vincoli   scala 1:5.000

COMPONENTE OPERATIVA
Quadro  Strategico:

QS.0.0 – Relazione di Piano
QS.1.1 – Quadro Generale di Zonizzazione   scala 1:5.000
QS.1.2 – Coerenza delle scelte   scala 1:5.000

    
Quadro  Progettuale :

QP.1.1 – Indirizzi normativi – Norme tecniche di Attuazione
QP.1.2a – Quadro di Zonizzazione-(centro urbano)   scala 1:2.000
QP.1.2b – Quadro di Zonizzazione-(loc. Cimminola)   scala 1:2.000
QP.1.3 – Standard urbanistici   scala 1:5.000

RAPPORTO AMBIENTALE – VAS:
RA.00-Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (art.47,comma4,L.R.16/2004)
RA.01-Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica(VAS)

gli stessi sopracitati elaborati, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale.
Ai sensi  del  comma 1) dell’art.3 del  Regolamento di  Attuazione per il  Governo del  Territorio n° 5 del  
04.08.2011, si è accertato la conformità del Piano Urbanistico Comunale e relativo Rapporto Ambientale alle  
leggi  e regolamenti  vigenti  in materia,  nonché agli  strumenti  urbanistici  e territoriali  sovra-ordinati  e  di  
settore.



Ai sensi dello stesso comma 1) art.  3 del Regolamento,  si  da atto che con l’adozione del P.U.C. di cui 
trattasi, scattano le misure di salvaguardia, le quale avranno un anno di validità, giusta art.10 della Legge r.  
n. 16/2004.
Il Piano sarà, altresì, pubblicato contemporaneamente, sul sito web ufficiale del Comune (integralmente ivi  
compreso  i  suoi  allegati),  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  depositato  presso  la  Segreteria  comunale  e 
l’Ufficio di Piano. 
Il Piano sarà consultabile per 60 gg. continuativi, secondo le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì negli  
orari di apertura degli uffici comunali (segreteria e ufficio di piano), mentre il sabato e la domenica, negli  
orari di apertura, presso gli uffici del Comando di Polizia comunale. 
Entro lo stesso periodo (60gg) è consentito, ai sensi del comma 3 dell’art.7 del Regolamento, a soggetti  
pubblici e privati di proporre osservazioni contenenti proposte di modifiche ed integrazioni alla proposta di  
Piano.
Si da atto che, ai sensi del comma 3) dell’art. 3 del Regolamento,  la G.M. entro 120 gg dalla pubblicazione  
del  Piano,  pena la decadenza dello stesso,  valuta e recepisce le osservazioni  al  Piano pervenute entro i  
termini di cui all’art. 7 del Regolamento.
Si da atto, altresì, che l’Ufficio di Piano ha predisposto dei modelli per la formulazione delle osservazioni al  
Piano, che allegati allo stesso ne formano parte integrante e allo scopo si evidenzia che saranno ritenute 
valide le osservazioni, pervenute nei termini   e redatte in conformità a tali modelli  e prodotte in duplice 
copia, nonché munite di marca da bollo da euro 14,62.
Tanto si relaziona per quanto di competenza.

il Responsabile dell’Area Urbanistica
arch. Gaetano D’Amore

Alla luce di quanto sopra premesso e considerato:

l’Assessore al ramo

- Letta la relazione istruttoria;

Propone di deliberare
1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale che nel presente dispositivo si 

intende  integralmente trascritta;

2. Prendere atto del Rapporto Ambientale e del Piano Urbanistico Comunale composti da:
COMPONENTE STRUTTURALE
Quadro Conoscitivo Territoriale
 QCT.0.1 – Inquadramento Territoriale scala 1:25.000 

     
QCT 01. IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

QCT.1.1 – Stralcio PTR L.R. n.13 del 2008  
QCT.1.2 – Stralcio Proposta di PTCP: Tav.P06.4 - Disciplina del territorio e del paesaggio 

scala 1:10.000
QCT 02. CARATTERI TERRITORIALI LOCALI

Sistema insediativo
QCT.2.1 – Carta delle preesistenze storiche ed evoluzione dell’abitato      scala 1:5.000
QCT.2.2 – Ricognizione insediamenti abusivi                scala 1:5.000
QCT.2.3 – Mobilità e Perimetrazione centro storico e centro abitato       scala 1:5.000
QCT.2.4 – Dotazione del sistema delle reti tecnologiche                scala 1:5.000
            

QCT 03. IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 
Sistema della Pianificazione Urbanistica
QCT.3.1 – Pianoteca: il sistema di pianificazione intercomunale vigente     scala 1:5.000
QCT.3.2 – Sistema della pianificazione comunale vigente     scala 1:5.000
QCT.3.3 – Proposte di pianificazione antecedenti al P.U.C.     scala 1:5.000

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE
Uso del Suolo

QCA.1.1 – Relazione agronomica        



QCA.1.2 – Carta dell’uso agricolo del suolo         scala 1:5.000

 Quadro Geologico, Sismico e Idrogeologico
QCA.1.3 – Relazione geologica        
QCA.1.4 – Indagini e Prove        
QCA.1.5a – Indagini e Prove disponibili
QCA.1.5b – Indagini e Prove disponibili 
QCA.1.5c – Indagini e Prove disponibili  
QCA.1.6 – Indagini e Prove disponibili         
QCA.1.7 – Carta Geolitologica         scala 1:5.000
QCA.1.8 – Sezioni Litostratigrafiche         scala 1:5.000
QCA.1.9 – Carta Geomorfologica e della Stabilità         scala 1:5.000
QCA.1.10 – Carta Idrogeologica           scala 1:5.000
QCA.1.11 – Carta della microzonazione sismica          scala 1:5.000
QCA.1.12 – Carta ubicazione delle prove          scala 1:5.000

Quadro Idrogeologico ed Idraulico :
QCA.1.13 – Relazione descrittiva bacino idrografico e reti idrauliche        
QCA.1.14 – Relazione idrologica lagno della campagna       
QCA.1.15 – Relazione idraulica lagno della  campagna
QCA.1.16 – Relazione rete idrica comunale
QCA.1.17 – Allegati di calcoli rete idrica
QCA.1.18 – Relazione rete fognaria comunale 
QCA.1.19 – Inquadramento bacino idrografico   scala 1:5.000
QCA.1.20 – Planimetria aree allagabili         scala 1:2.000
QCA.1.21 – Corografia condotte regionali adduttrici         scala 1:25.000
QCA.1.22 – Planimetria tratti principali della rete idrica           scala 1:5.000
QCA.1.23 – Planimetria tratti principali della rete fognaria          scala 1:5.000

  Acustica
QCA.1.24 – Relazione acustica 
QCA.1.25 – Regolamento
QCA.1.26 – Zonizzazione acustica   scala 1:5.000

Vincolo e Criticità  Ambientale
QCA.1.27 – Carta dei vincoli   scala 1:5.000

COMPONENTE OPERATIVA
Quadro  Strategico:

QS.0.0 – Relazione di Piano
QS.1.1 – Quadro Generale di Zonizzazione   scala 1:5.000
QS.1.2 – Coerenza delle scelte   scala 1:5.000

    
Quadro  Progettuale :

QP.1.1 – Indirizzi normativi – Norme tecniche di Attuazione
QP.1.2a – Quadro di Zonizzazione-(centro urbano)   scala 1:2.000
QP.1.2b – Quadro di Zonizzazione-(loc. Cimminola)   scala 1:2.000
QP.1.3 – Standard urbanistici   scala 1:5.000

RAPPORTO AMBIENTALE – VAS:
RA.00-Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (art.47,comma4,L.R.16/2004)
RA.01-Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica(VAS)



3. Dare  atto  che  il  Piano  Urbanistico  Comunale,  unitamente  al  Rapporto  Ambientale,  è 
conforme alle  leggi  e  regolamenti  vigenti  in  materia,  nonché agli  strumenti  urbanistici  e 
territoriali sovraordinati e di settore.

4. Adottare,  ai sensi della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, il Piano Urbanistico 
Comunale ed il relativo Rapporto Ambientale così come descritti al precedente punto 2;

5. Demandare al  Responsabile dell’Ufficio di Piano ogni adempimento consequenziale ed in 
particolare le pubblicazioni sul B.U.R.C., sul sito web ufficiale e Albo Pretorio del Comune e 
deposito presso l’ufficio di piano e la segreteria, per la consultazione, negli orari di ufficio 
dal lunedì al venerdì presso l’ufficio di piano e la segreteria, mentre il sabato e la domenica, 
negli orari di ufficio, presso il Comando della Polizia Municipale;

6. Dare atto che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 16/2004, le misure di salvaguardia hanno validità 
di mesi 12 a far dalla adozione del P.U.C.;

7. Entro 120 gg dalla pubblicazione saranno valutate e recepite le osservazioni al piano di cui 
all’art. 3 comma 3 del Regolamento;

8. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la Legge urbanistica 17 agosto 1942,n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni:
- Vista la Legge regionale 22 dicembre 2004,n.1 recante norme sul governo del territorio;
- Visto il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 recante Testo Unico in materia edilizia;
- Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
- Visto il Regolamento per il governo del territorio della Regione Campania  n.  5/11;
- Visto il Manuale operativo del Regolamento n. 5.2011,  in attuazione della Legge r. n.16.2004;
- Visto l’art.78 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la relazione istruttoria;
- Vista la proposta di delibera;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con voti unanimi legalmente resi,
DELIBERA

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale che nel presente dispositivo si 
intende  integralmente trascritta;

2. Prendere atto del Rapporto Ambientale e del Piano Urbanistico Comunale composti da:
COMPONENTE STRUTTURALE
Quadro Conoscitivo Territoriale
 QCT.0.1 – Inquadramento Territoriale scala 1:25.000 

     
QCT 01. IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

QCT.1.1 – Stralcio PTR L.R. n.13 del 2008  
QCT.1.2 – Stralcio Proposta di PTCP: Tav.P06.4 - Disciplina del territorio e del paesaggio 

scala 1:10.000
QCT 02. CARATTERI TERRITORIALI LOCALI

Sistema insediativo
QCT.2.1 – Carta delle preesistenze storiche ed evoluzione dell’abitato      scala 1:5.000
QCT.2.2 – Ricognizione insediamenti abusivi                scala 1:5.000
QCT.2.3 – Mobilità e Perimetrazione centro storico e centro abitato       scala 1:5.000
QCT.2.4 – Dotazione del sistema delle reti tecnologiche                scala 1:5.000



            
QCT 03. IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 

Sistema della Pianificazione Urbanistica
QCT.3.1 – Pianoteca: il sistema di pianificazione intercomunale vigente     scala 1:5.000
QCT.3.2 – Sistema della pianificazione comunale vigente     scala 1:5.000
QCT.3.3 – Proposte di pianificazione antecedenti al P.U.C.     scala 1:5.000

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE
Uso del Suolo

QCA.1.1 – Relazione agronomica        
QCA.1.2 – Carta dell’uso agricolo del suolo         scala 1:5.000

 Quadro Geologico, Sismico e Idrogeologico
QCA.1.3 – Relazione geologica        
QCA.1.4 – Indagini e Prove        
QCA.1.5a – Indagini e Prove disponibili
QCA.1.5b – Indagini e Prove disponibili 
QCA.1.5c – Indagini e Prove disponibili  
QCA.1.6 – Indagini e Prove disponibili         
QCA.1.7 – Carta Geolitologica         scala 1:5.000
QCA.1.8 – Sezioni Litostratigrafiche         scala 1:5.000
QCA.1.9 – Carta Geomorfologica e della Stabilità         scala 1:5.000
QCA.1.10 – Carta Idrogeologica           scala 1:5.000
QCA.1.11 – Carta della microzonazione sismica          scala 1:5.000
QCA.1.12 – Carta ubicazione delle prove          scala 1:5.000

Quadro Idrogeologico ed Idraulico :
QCA.1.13 – Relazione descrittiva bacino idrografico e reti idrauliche        
QCA.1.14 – Relazione idrologica lagno della campagna       
QCA.1.15 – Relazione idraulica lagno della  campagna
QCA.1.16 – Relazione rete idrica comunale
QCA.1.17 – Allegati di calcoli rete idrica
QCA.1.18 – Relazione rete fognaria comunale 
QCA.1.19 – Inquadramento bacino idrografico   scala 1:5.000
QCA.1.20 – Planimetria aree allagabili         scala 1:2.000
QCA.1.21 – Corografia condotte regionali adduttrici         scala 1:25.000
QCA.1.22 – Planimetria tratti principali della rete idrica           scala 1:5.000
QCA.1.23 – Planimetria tratti principali della rete fognaria          scala 1:5.000

  Acustica
QCA.1.24 – Relazione acustica 
QCA.1.25 – Regolamento
QCA.1.26 – Zonizzazione acustica   scala 1:5.000

Vincolo e Criticità  Ambientale
QCA.1.27 – Carta dei vincoli   scala 1:5.000

COMPONENTE OPERATIVA
Quadro  Strategico:

QS.0.0 – Relazione di Piano
QS.1.1 – Quadro Generale di Zonizzazione   scala 1:5.000
QS.1.2 – Coerenza delle scelte   scala 1:5.000

    
Quadro  Progettuale :

QP.1.1 – Indirizzi normativi – Norme tecniche di Attuazione
QP.1.2a – Quadro di Zonizzazione-(centro urbano)   scala 1:2.000
QP.1.2b – Quadro di Zonizzazione-(loc. Cimminola)   scala 1:2.000



QP.1.3 – Standard urbanistici   scala 1:5.000

RAPPORTO AMBIENTALE – VAS:
RA.00-Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (art.47,comma4,L.R.16/2004)
RA.01-Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica(VAS)

3. Dare  atto  che  il  Piano  Urbanistico  Comunale,  unitamente  al  Rapporto  Ambientale,  è 
conforme alle  leggi  e  regolamenti  vigenti  in  materia,  nonché agli  strumenti  urbanistici  e 
territoriali sovraordinati e di settore;

4. Adottare,  ai sensi della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, il Piano Urbanistico 
Comunale ed il relativo Rapporto Ambientale così come descritti al precedente punto 2;

5. Demandare al  Responsabile dell’Ufficio di Piano ogni adempimento consequenziale ed in 
particolare le pubblicazioni sul B.U.R.C., sul sito web ufficiale e Albo Pretorio del Comune e 
deposito presso l’ufficio di piano e la segreteria, per la consultazione, negli orari di ufficio 
dal lunedì al venerdì presso l’ufficio di piano e la segreteria, mentre il sabato e la domenica, 
negli orari di ufficio, presso il Comando della Polizia Municipale;

6. Dare atto che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 16/2004, le misure di salvaguardia hanno validità 
di mesi 12 a far dalla adozione del P.U.C.;

7. Entro 120 gg dalla pubblicazione saranno valutate e recepite le osservazioni al piano di cui 
all’art. 3 comma 3 del Regolamento;

8. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
 
ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE 
 
 
 
 

 
 

PARERI DEL RESPONSABILE DELL’AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 D.L.vo. 18.08.2000 n. 267)

 
 
 
Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole 

 
 

Il Responsabile dell’Area
f.to arch. Gaetano D'Amore 

 
 
 
 
 
PARERI DEL RESPONSABILE DELL’AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 D.L.vo. 18.08.2000 n. 267)
 
 
 
 Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angelo Tarantino 

 
 



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
 

Il Sindaco 
f.to Dr.Angelo Antonio Romano 

Il Segretario Generale 
f.to Dr. Marco Caputo 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune il 
giorno 16/04/2012 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124 del 
T.U.E.L. n. 267/2000.
 
Dal Municipio, li 16/04/2012 
 

 Il Responsabile dell'Area AA.GG. 
f.to Dott.ssa Raffaella Ruotolo 

 
Il sottoscritto Responsabile AA.GG., su conforme relazione dell’impiegato addetto all’Ufficio di 
Segreteria, visti gli atti d’ufficio
 

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
 
X E’ stata comunicata con lettera n. 7396 del 16/04/2012 ai Capigruppo ai sensi del T.U.E.L. N. 
267/2000, art. 125;
 

L’Impiegato Addetto
f.to Giovanna Cimitile 

Il Responsabile dell'Area AA.GG. 
f.to Dott.ssa Raffaella Ruotolo 

 
Dalla residenza Comunale, lì 16/04/2012 
 
 

ESECUTIVITA’
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. N. 267/2000
 
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. Comma 4° DEL T.U.E.L. N. 267/2000);
 
_ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data …………………
 

L’Impiegato Addetto
f.to Giovanna Cimitile 

Il Responsabile dell'Area AA.GG. 
f.to Dott.ssa Raffaella Ruotolo 
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