
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   273 del  05.09.2013            

 

OGGETTO :  PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: 
REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE IN OTTEMPERANZA 
ALLA L.R. 16/2004 E SS. MM. II. ED AL REGOLAMENTO REGIONALE N.5 DEL 4 
AGOSTO 2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PRELIMINARE DI PIANO 
URBANISTICO COMUNALE E DEL RAPPORTO PRELIMINARE DELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA. 

 

L’anno duemilatredici il giorno  CINQUE   del mese di  SETTEMBRE   alle ore  12,30 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :  BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V.Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

 

  
 



 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: Pianificazione Urbanistica del territorio comunale: redazione del nuovo Piano 

Urbanistico Comunale in ottemperanza alla L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. ed al 
Regolamento regionale n.5. del 4 agosto 2011. Approvazione definitiva del 
Preliminare di Piano Urbanistico Comunale e del Rapporto Preliminare della 
Valutazione Ambientale Strategica. 

 
RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. n. 110 del 18/04/2013, con la quale si 

approvava il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale, redatto dall'Ufficio Tecnico 
Comunale sotto la responsabilità dell'ing. Agostino Sica;  

PRESO ATTO che: 

- il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 11346 del 08/05/2013, provvedeva 
ad inoltrare istanza di VAS all’autorità competente di questo Comune; 

- in data 23/05/2013, a seguito dell’incontro tenutosi tra l’autorità procedente e 
l’autorità competente, si è indetto il tavolo di consultazione dei soggetti competenti in 
materia ambientale (SCA), da consultare ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del 
“Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione 
Campania”, approvato con D.P.G.R.C. n. 17 del 18 dicembre 2009; 

- nella stessa riunione si è deciso di estendere il coinvolgimento in fase di consultazione, 
a tutti i soggetti pubblici e privati interessati all’iter decisione del PUC; 

- si è provveduto pertanto ad organizzare i seguenti incontri pubblici: 

o 04/06/2013: prima seduta del tavolo di consultazione dei SCA, convocata con nota 
prot. n. 12885 del 23/05/2013; 

o 17/06/2013: incontro soggetti pubblici e privati, convocata con nota prot. n. 14400 
del 05/06/2013; 

o 03/07/2013: seduta conclusiva del tavolo di consultazione dei SCA, convocata con 
nota prot. n. 15262 del 12/06/2013; 

CONSIDERATO che: 

- ad esito della suddetta fase di consultazione, e nei termini stabiliti, sono pervenuti i 
“contributi” dei seguenti soggetti: 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- Autorità di Bacino Regionale Campania sud (in sede di tavolo di consultazione del 04/06/2013); 

- Comune di Capaccio (in sede di tavolo di consultazione del 04/06/2013); 

- Soprintendenza BAP di Salerno (prot. n. 17577 del 03/07/2013); 

- ARPAC (prot. n. 19612 del 25/07/2013 – fuori termine) 

Soggetti pubblici e privati: 

- Partito Socialista Italiano (prot. n. 17316 del 02/07/2013); 

- Sig.ra Benincasa Vera (prot. n. 17929 del 08/07/2013); 



- Sig. Cavaliere Francesco (prot. n. 17817 del 05/07/2013) 

- WWF, Legambiente, Partito della Rifondazione Comunista – Circolo E. Zapata di 
Agropoli, associazione di architetti agropolesi (in sede di incontro pubblico del 03/07/2013); 

- a tutti i “contributi” prodotti è stato dato puntuale riscontro con il rapporto dell’Area 
Urbanistica ed Assetto del Territorio (prot. n. 18560 del 12/07/2013) e con le note dei 
consulenti in materia di VAS (prot. n. 21052 del 13/08/2013) e dei consulenti del PUC 
(prot. n. 21969 del 03/09/2013); 

- nel merito dei “contributi” prodotti con gli atti sopra citati sono state assunte le 
seguenti determinazioni: 

� Autorità di Bacino Regionale Campania sud: accolta; 

� Comune di Capaccio: accolta; 

� Soprintendenza BAP di Salerno: accolta; 

� ARPAC: accolta 

Soggetti pubblici e privati: 

- Partito Socialista Italiano: accolta parzialmente; 

- Sig.ra Benincasa Vera: accolta; 

- Sig. Cavaliere Francesco: accolta parzialmente; 

- WWF, Legambiente, Partito della Rifondazione Comunista – Circolo E. Zapata di 
Agropoli, associazione di architetti agropolesi: accolta parzialmente; 

RITENUTO di condividere pienamente i contenuti e fare proprie le determinazione sopra 
espresse dall’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio e dai propri consulenti; 

PRESO ATTO che i contributi prodotti, così come controdedotti dall’UTC, non comportano 
una modifica della documentazione già trasmessa in data 19/02/2013, giusto prot. n. 
4524 ed in data 15/04/2013, giusto prot. n. 9209 ed oggetto della precedente 
approvazione, giusta deliberazione di G.C. n. 110 del 18/04/2013; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla definitiva approvazione del Preliminare di 
Piano Urbanistico Comunale e del Rapporto Ambientale, condividendone e facendo 
propri tutti i relativi atti ed elaborati, come approvati con deliberazione di G.C. n. 110 
del 18/04/2013; 

VISTI 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;  
- la L. n. 1150/1942; 
- la L.R. n. 16/2004; 
- il Regolamento Regionale n. 5/2011; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

- rispetto ai “contributi” presentati, per le motivazioni in premessa evidenziate: 

o accogliere le osservazioni dell’Autorità di Bacino Regionale Campania sud; 

o accogliere le osservazioni del Comune di Capaccio; 

o accogliere le osservazioni della Soprintendenza BAP di Salerno; 

o accogliere le osservazioni dell’ARPAC; 

o accogliere parzialmente le osservazioni del Partito Socialista Italiano; 

o accogliere l’osservazione della sig.ra Benincasa Vera; 

o accogliere parzialmente le osservazioni del sig. Cavaliere Francesco; 



o accogliere parzialmente le osservazioni di WWF, Legambiente, Partito della 
Rifondazione Comunista – Circolo E. Zapata di Agropoli, associazione di architetti 
agropolesi; 

- approvare definitivamente il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale ed il Rapporto 
Ambientale, di cui agli elaborati allegati alla deliberazione di G.C. n. 110 del 
18/04/2013; 

- di dare mandato al Responsabile del procedimento affinché compia gli atti 
consequenziali previsti dal Regolamento regionale n.5 del 2011 ivi compreso la 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma  4 del D.  Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 

 

Agropoli, lì ____________                   
 

                     Il Sindaco 
                   f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
Data__________________       
                                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 

PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
 
Data __________                             
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
       f.to Biagio Motta 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  V. Segretario Vicario 
           f.to  sig.  Gerardo Santosuosso                                f.to  Dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 11/09/2013 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’Apolito 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 11/09/2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                           f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


