
Assume la presidenza il  Sindaco DOTT. Adamo Coppola 
Partecipa  il  Segretario Generale  dott. Francesco Minardi. 
Si da atto che l’Assessore LAMPASONA partecipa in videoconferenza ; 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 057  del 04/03/2022 

 
OGGETTO :  P.I.P. “MATTINE” – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL R.R. N. 5/2011. 

 

 
  
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemilaventidue  il giorno QUATTRO   del mese di MARZO  alle ore  13,10       

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

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa         Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.         Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa         

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Vice Sindaco 

   

   

  
Risultano assenti:  - BENEVENTO. 
 



  

 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

 
Proponente: Sindaco     
 

Oggetto: P.I.P. “MATTINE” – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL R.R. N. 5/2011. 

 

PREMESSO che il Piano degli Insediamenti Produttivi della Zona Complementare Industriale 
Artigianale - P.I.P. - in località Mattine del Comune di Agropoli, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 137 del 08/07/2008, ha terminato la sua efficacia decennale dalla 
data di esecuzione, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/1971; 

ATTESO che in data 28/12/2020 il Consiglio Comunale, con delibera n. 86, approvava il Piano 
Urbanistico Comunale, pubblicato per l'efficacia sul BUR Campania n. 05 del 11/01/2021, il 
quale, per l’area in questione, identificata AP_01 -“Piano degli insediamenti Produttivi 

della Zona Complementare Industriale artigianale-P.I.P.”, prevede la conferma del 
P.I.P. approvato con delibera di Giunta Comunale n.137 del 08/07/2008 e rimanda 
integralmente per la disciplina di tale zona, alle relative Norme di Attuazione; 

RICHIAMATA la precedente delibera di G.M. n. 238 del 24/08/2021 con la quale questa 
Amministrazione Comunale ha fornito apposito atto di indirizzo all’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio al fine di predisporre un avviso di manifestazione di interessi 
finalizzato ad esaminare la domanda, nonché i programmi di investimento in ambito 
produttivo, da parte di imprese, associazioni, consorzi di imprese, commercianti, singoli 
cittadini, professionisti singoli e/o associati, fondazioni, enti pubblici e privati, utile a 
supportare le analisi che saranno condotte dagli uffici tecnici nell’ambito del procedimento 
di rinnovo del P.I.P. approvato con delibera di Giunta Comunale n.137 dell’08/07/2008; 

PRESO ATTO: 

- dell’avviso pubblico approvato con determina del Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio n. 915 del 07/09/2021 e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 
di Agropoli nonché sul sito istituzionale del Comune e a mezzo manifesti pubblicitari; 

- della relazione istruttoria del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
prot. n. 28570 del 04/10/2021; 

RICHIAMATA la precedente delibera di G.M. n. 291 del 19/10/2021 con la quale questa 
Amministrazione, ad esito delle manifestazioni di interesse pervenute e in particolare dal 
numero e dalla natura delle richieste stesse: 

- confermava l’interesse pubblico alla completa edificazione dell’area produttiva e all’intera 
attuazione del P.I.P., identificato con la sigla AP_01 -“Piano degli insediamenti 

Produttivi della Zona Complementare Industriale artigianale-P.I.P.” nel P.U.C.; 
- forniva all’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio puntuali indirizzi programmatici; 

VISTA la nota prot. n. 38841 del 30/12/2021 con la quale il responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio trasmetteva il Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), ai 
senti dell’art. 27 della L. n. 865 del 22 ottobre 1971, composto dai seguenti elaborati: 
Tav. Na – Norme Tecniche di Attuazione 
Tav. 01 – Corografia, mappa catastale e stralcio PUC   scala 1/2.000 
Tav. 02 – Stato di fatto plano altimetrico      scala 1/1.000 
Tav. 03 – Elenco catastale delle aree interessate    scala 1/2.000 
Tav. 04 – Planimetria di progetto      scala 1/1.000 
Tav. 05 – Planivolumetrico       scala 1/1.000 
Tav. 06 – Urbanizzazioni       scala 1/1.000 

Tav. 07 – Particolari 



  

  
VISTO: 

- l’art. 26 della L.R. n. 16/20004 - “NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO”, con il quale si 
stabilisce che i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui alla legge 22 
ottobre 1971, n. 865, articolo 27, hanno valore di PUA; 

- l’art. 10 del R.R. n. 5/2011 – “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO”, che stabilisce il procedimento di formazione dei PUA e demanda alla Giunta 
Comunale la competenza all’adozione e successiva approvazione dei PUA;  

ATTESO che il comma 3 dell’art. 26 della L.R. n. 16/20004 prevede che l'approvazione dei PUA non 
può comportare variante al PUC e che a tal fine non costituisce variante al PUC la 
precisazione dei tracciati viari, come previsto con il PIP in adozione. In particolare il PIP 
prevede la modifica del tracciato viario di nuova costruzione previsto sul confine ovest 
dell’area PIP, a ridosso del tracciato stradale della S.S n. 18, con uno diverso posto 
leggermente più ad est e che sfrutta una strada pubblica già esistente (via del Carro), da 
riqualificare, con evidenti miglioramenti conseguibili sia in termini di consumo di suolo che in 
termini economici e ad ogni modo in assenza assoluta di incremento del carico urbanistico, in 
ossequio a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 26 citato; 

CONSIDERATO che: 
- ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del R.R. n. 17/2009, nell’ambito del procedimento relativo 

alla valutazione ambientale di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che 
degli enti locali, si tiene conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i 
piani e programmi sovraordinati; 

- fermo restando quanto sopra, non sono assoggettati a VAS, ai sensi del successivo comma 4, 
“i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano 

urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale 

valutazione”; 

DATO ATTO che il PUC vigente di questo Comune di Agropoli è dotato di valutazione ambientale 
strategica e che il presente PUA è approvato in conformità al PUC e per quanto sopra 
riportato non è assoggettato a VAS; 

RITENUTO che occorre procedere all’adozione del PUA – “Piano degli Insediamenti Produttivi AP_01, 
in località Mattine della Città di Agropoli”, verificata la compatibilità dello stesso con il PUC;   

VISTO: 

- la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
Titolo V; 

- gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- il vigente Statuto Comunale; 
- la L.R. n. 16/2004 e s.m.i.; 
- il R.R. n. 5/2011; 
- la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
1. Di PRENDERE ATTO della proposta di PUA - “Piano degli Insediamenti Produttivi AP_01, in 

località Mattine della Città di Agropoli”, prot. n. 38841 del 30/12/2021, trasmessa dal 
responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, composta dai seguenti elaborati: 

Tav. Na – Norme Tecniche di Attuazione 
Tav. 01 – Corografia, mappa catastale e stralcio PUC    scala 
1/2.000 
Tav. 02 – Stato di fatto plano altimetrico      scala 1/1.000 



  

Tav. 03 – Elenco catastale delle aree interessate    scala 1/2.000 
Tav. 04 – Planimetria di progetto      scala 1/1.000 
Tav. 05 – Planivolumetrico       scala 1/1.000 
Tav. 06 – Urbanizzazioni       scala 1/1.000 

Tav. 07 – Particolari 

2. Di DARE ATTO che la proposta presentata è compatibile con quanto previsto dal PUC; 

3. Di STABILIRE che la modifica del tracciato viario previsto dal PIP non costituisce variante al 
PUC, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della L.R. n. 16/20004, e che la stessa apporta evidenti 
miglioramenti, conseguibili sia in termini di consumo di suolo che in termini economici e ad ogni 
modo non costituisce incremento del carico urbanistico, in ossequio a quanto previsto dal 
comma 4 dell’art. 26 citato; 

4. Di ADOTTARE, ai sensi dell’art. 10 del R.R. n. 5/2011, il PUA - “Piano degli Insediamenti 
Produttivi AP_01, in località Mattine della Città di Agropoli”; 

5. di DEMANDARE al RUP Arch. Gaetano Cerminara  tutti gli adempimenti afferenti il 
prosieguo dell’iter formativo del P.I.P. ed in particolare; 

a. di mettere a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'Ufficio Tecnico e la Segreteria, 

per 30 giorni continuativi, la proposta di PIP e di dare contestuale avviso dell'avvenuto deposito sul 

B.U.R.C., sul sito web ufficiale e Albo Pretorio del Comune (art. 10 c. 3 del Regolamento n. 512011), 

dando atto che entro lo stesso periodo (30 gg.) è consentito a chiunque di proporre osservazioni 

contenenti proposte di modifiche ed integrazioni alla proposta di Piano, tanto al fin di garantire il 

rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentali stabiliti dalla normativa vigente. Saranno 

ritenute valide le osservazioni, pervenute nei termini e prodotte in duplice copia, di cui una munita 

di marca da bollo. La G.C. valuterà le osservazioni al Piano pervenute entro i termini, ritenendo, 

anche in attuazione della L. 241/90 e s.m.i., che il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e 

privati sia fondamentale nel procedimento di formazione e approvazione del PIP; 

b. di trasmettere il PUA all’amministrazione provinciale per eventuali osservazioni, al fine di garantire 

la funzione di coordinamento dell’attività pianificatoria; 

c. di acquisire gli eventuali pareri ed autorizzazioni da parte degli enti sovraordinati; 

6. di TRASMETTERE la presente all'albo on line di questo Comune; 

7. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.  

Agropoli,lì _____________________                        Firma del proponente    
                                                                                                  f.to  dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 

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 
 f.to arch. Gaetano CERMINARA 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                                                la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è    stato   acquisito il  parere 
favorevole, del responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, 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 dott. Adamo Coppola 
L’ ASSESSORE ANZIANO                                IL   SEGRETARIO GENERALE                   
f.to sig. Gerardo Santosuosso                                                f.to  dott. Francesco Minardi 
    
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  09.03.22 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to    BARONE 
 
 
 

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  09.03.22 
 
                                                                                           Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 


