COMUNE DI QUALIANO
Città Metropolitana di Napoli
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 del 20-01-2020
Oggetto: Presa d'atto e approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) - L.R. n. 16/2004 e
ss.mm.ii. - Presa d'atto del Preliminare di piano di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento di Governo del
territorio n.5 del 04/08/2011 e del Rapporto preliminare Ambientale.

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 11:30 nella sala adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza

Raffaele De Leonardis, nella qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti

rispettivamente i sigg. Assessori:

Raffaele De Leonardis
Domenico Di Domenico
Bonaventura Cerqua
Principia De Rosa
Elvira Di Nardo
Sabatino Sandro Franzese

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Maria Antonietta Iacobellis, incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE: Favorevole
Parere del Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità tecnica (ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Lgs 267/2000)
Qualiano, 20-01-2020

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Treccagnoli
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Settore 10 – Pianificazione del Territorio
RELAZIONE PROPOSTA
OGGETTO : Piano Urbanistico Comunale (PUC) – L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii. – Presa d’atto
ed approvazione del Preliminare di Piano di cui all’art. 2 , comma 4, del Regolamento di
Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011 e del Rapporto Preliminare Ambientale
PREMESSO che :
- con Deliberazione di G.C. N.237 del 03.11.2016 veniva adottato il Piano Urbanistico Comunale
(PUC) del Comune di Qualiano (NA) ;
- con Determina dirigenziale N.3453 del 16.06.2017 , della Direzione Pianificazione Territoriale
Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, a seguito di relazione istruttoria del
13.06.2017 del RUP arch. Serena Materazzo, veniva dichiarata la non coerenza del PUC del
Comune di Qualiano alle strategie a scala sovracomunale ;
- con Deliberazione di G.C. N.459 del 22.12.2017 è stato conferito l’incarico per la riadozione,
ripubblicazione e nuovo deposito del Piano Urbanistico del Comune di Qualiano (Na) ;
- con Deliberazione di G.C. N.60 del 15.02.2018 è stato riadottato il Piano Urbanistico del
Comune di Qualiano (Na) ;
- con Deliberazione di C.C. N. 6 del 22.02.2019 l’ A.C. ha provveduto alla presa d’atto della
Dichiarazione di non coerenza alle strategie a scala sovracomunale ( art. 3 co. 4 del
Regolamento Regionale per il governo del territorio n. 5/2011 ) del PUC del Comune di
Qualiano adottato con delibera di G.C. n. 60 del 15/02/2018 , così come espresso nella
Determinazione Dirigenziale n. 6658 del 29/10/2018 della Direzione Pianificazione Territoriale
Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli ;
- con la predetta Deliberazione di C.C. N. 6 del 22.02.2019 l’ A.C. demandava alla Giunta
Comunale la riadozione, ripubblicazione e nuovo deposito del PUC di Qualiano, in coerenza
agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e provinciale ;
- con Deliberazione di G.C. N.37 del 19.03.2919 l’ A.C. ha disposto l’avvio delle procedure per
la formazione e la pubblicazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) ;
- con Deliberazione di C.C. N. 28 del 05.08.2019 l’ A.C. ha provveduto ad approvare gli Indirizzi
programmatici per la stesura del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ;
- Con Determinazione N.308 del 25.06.2019 , assunta dal Responsabile del Settore 10 –
Pianificazione del Territorio efficace, è stato affidato l’incarico di < Progettista del Puc e di
ogni atto connesso > del Comune di Qualiano (Na) al professionista esterno Prof. Arch. Loreto
Colombo iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della
Provincia di NAPOLI al N°1084 ;
- Con Determinazione N.277 del 12.06.2019 , assunta dal Responsabile del Settore 10 –
Pianificazione del Territorio efficace, è stato affidato l’incarico di < Supporto Tecnico alle
attività del RUP > al professionista esterno Arch. Salvatore Visone iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di NAPOLI al N°3831 ;
- Con Determinazione N.278 del 12.06.2019 , assunta dal Responsabile del Settore 10 –
Pianificazione
del Territorio efficace, è stato affidato l’incarico di
< Supporto
Amministrativo alle attività del RUP > nella procedura di Redazione del Piano urbanistico
Comunale (Puc) al professionista esterno Arch. Francesco Pennacchio iscritto all’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della Provincia di NAPOLI al N°5432 ;
- con Deliberazione di G.C. N.130 del 24.09.2019 l’ A.C. nominava il Responsabile del Settore
Ambiente, dott. ing. Giuseppe RUSSO , quale responsabile preposto allo svolgimento delle
funzioni di “Autorità competente” nella valutazione ambientale strategica, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, N.152, dei piani e programmi comunali, alla luce delle previsioni di
cui all’art.2, comma 8, del Regolamento regionale 5/2011;
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-

Con Determinazione N.527 del 31.10.2019 , assunta dal Responsabile del Settore 10 –
Pianificazione del Territorio efficace, è stato affidato l’incarico per lo svolgimento degli
adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e relativi allegati, così
come previsti dalla vigente normativa di settore, al professionista esterno Arch. Cristiano
MAURIELLO iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Napoli al N.10608;

PRESO ATTO che :
- il Consiglio Regionale ha approvato il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO del 4 agosto 2011, n. 5 , di attuazione della L.R.C. 22
dicembre 2004 , n. 16 in materia di Governo del Territorio ;
- tale Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali,
urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004 , n. 16 ( Norme sul
governo del territorio ), ai sensi dell’art. 43 bis della stessa legge;
- ai sensi dell’art. 2 c. 4 del Regolamento, l’A.C. predispone contestualmente il Preliminare di
Piano e il Rapporto Preliminare (RP) per la Valutazione Ambientale del Piano, sulla base dei
quali , ai sensi dell’art. 3 c. 1 del medesimo Regolamento, successivamente si procederà alla
redazione del Piano ;
- ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento, l’A.C. garantisce 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 n. 16/2004.
DATO ATTO che :
- in data 16.01.2020, con Nota reg.ta il 16.01.2020 al n. 781 prot. gen. , il professionista esterno
Prof. Arch. Loreto Colombo, Progettista incaricato per la redazione del Piano Urbanistico
Comunale (PUC) , ha trasmesso all’U.T.C. Settore 10 – Pianificazione del Territorio gli
elaborati tecnici costituenti il Piano Preliminare del PUC , come di seguito elencati:
- Elaborato 1 - Relazione
- Elaborato 2 - Inquadramento territoriale, scala 1:25.000
- Elaborato 3 - Pianificazione sovraordinata, scala 1:200.000 e scala 1:25.000
- Elaborato 4 - Cronologia dello sviluppo urbano, scala 1:5.000
- Elaborato 5 - Componenti del sistema insediativo, scala 1:5.000
- Elaborato 6 - Carta dei vincoli, scala 1:5.000
- Elaborato 7 - Attrezzature e servizi (dotazioni esistenti). Sezione di censimento, scala
1:5.000
- Elaborato 8 - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Campania centrale : Territorio
comunale, scala 1:7.000
- Elaborato 9 - Opzioni preliminari, scala 1:5.000
-

in data 16.01.2020, con Nota reg.ta il 16.01.2020 al n. 780 prot. gen. , il professionista esterno
Arch. Cristiano Mauriello, incaricato per lo svolgimento degli adempimenti in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e relativi allegati, ha trasmesso all’U.T.C. Settore 10
– Pianificazione del Territorio il Rapporto Preliminare in relazione alla procedura VAS,
contenente :
Rapporto Ambientale Preliminare
Documento di scooping

VISTO :
- la legge Regionale del 22 dicembre 2004 n. 16 - Norme sul governo del territorio , pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania. n. 65 del 28 dicembre 2004 ;
- la D.R.G. Campania N.627 del 21.04.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 26 del 16 maggio 2005 ;
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- la D.R.G. Campania N.635 del 21.04.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 25 del 9 maggio 2005, recante chiarimenti circa l’interpretazione della normativa
regionale n.16/2004;
- il Regolamento di Attuazione della Regione Campania per il Governo del Territorio del 4 agosto
2011, n. 5, approvato in esecuzione della L.R. n.16/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 53 del 8 agosto 2011 ;
- il “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in
materia di Governo del territorio” , predisposto dall’ A.G.C. 16 “Governo del Territorio” della
Regione Campania;
- il Piano Territoriale Regionale della Campania approvato con legge Regionale della Campania
n. 13 del 13.10.2008 , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 BIS del
1 dicembre 2008
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale ;
- il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 – Direttiva
sulla valutazione ambientale strategica (VAS);
- il Regolamento di attuazione della VAS di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 “Regolamento di Attuazione della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania”;
- gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla D.G.R.
n. 203 del 5/3/2010 "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in Regione
Campania";
- gli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale sovraordinati per quanto di interesse per il
territorio comunale;
RITENUTO che la predetta elaborazione preliminare è stata prodotta allo scopo di favorire, ai
sensi dell’art. 7 comma 1 del citato Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio, la
partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione, attraverso il coinvolgimento di tutti i
soggetti pubblici e privati nel procedimento di elaborazione del PUC, in attuazione delle
disposizioni contenute nella legge N.241/1990 e della legge Regionale della Campania 22
dicembre 2004, n. 16, art. 5 ;
RICHIAMATO l’art. 7, comma 2, del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011 , il quale dispone che “ Prima adozione del Piano sono previste consultazioni al fine della
condivisione del Preliminare di Piano “ ;
PRESO ATTO che :
- per la formulazione degli obiettivi strategici necessario acquisire la più ampia condivisione di
tutti i soggetti pubblici e privati ;
- il procedimento di formazione del PUC prevede, tra l’altro, la costituzione delle Autorità
competenti i materia ambientale, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC ai sensi
dell’art. 5, par. A, Dir. 2001/42/CE , in occasione della quale saranno raccolti contributi e
indicazioni, nonché l’audizione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali,
sindacali ed ambientali individuate con DRG Campania n. 627/05 , preliminarmente alla
predisposizione della proposta di PUC ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R.C. n. 16/2004 in
occasione della quale saranno raccolti contributi ed indicazioni;
VISTO gli “Indirizzi programmatici per la stesura del Piano Urbanistico Comunale (PUC)“,
approvati con Deliberazione di C.C. N. 28 del 05.08.2019;
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RITENUTO la necessità di prendere atto del Preliminare di Piano, in conformità a quanto indicato
dalle linee guida del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Città Metropolitana di Napoli
adottato, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 16/2004, con le Deliberazioni del Sindaco Metropolitano n.
25 del 29 gennaio 2016 e n. 75 del 29 aprile 2016;
CONSIDERATO che :
- risultano già agli atti del precedente processo di formazione del PUC i seguenti studi
specialistici, che costituiscono parte integrante del preliminare di Piano :
 Studio geologico del Territorio :
 Relazione Tecnica
 Carta Geomorfologica
 Carta Geolitologica
 Carta Idrogeologica
 Carta delle Acclività
 Carta della Pericolosità da Frana
 Carta del Rischio da Frana
 Carta del Pericolo Idraulico
 Carta del Rischio Idraulico
 Carta del Censimento delle Cavità Sotterranee
 Carta delle Indagini
 Carta Geologica Tecnica
 Carta delle Microzone omogenee in Prospettiva Sismica
 Carta della Stabilità
 Indagini Geognostiche
 Carta dell’Uso agricolo del suolo :
 Relazione generale
 Tav. 1a – Base cartografica : Aerofotogrammetria – scala 1:5.000
 Tav. 1b – Base cartografica : Catastale – scala 1:5.000
 Piano di Zonizzazione acustica :
 Tav. 0 – Relazione Tecnica Illustrativa
 Tav. 1 – Planimetria della zonizzazione ;
VISTO che :
- Nel Comune di Qualiano (Na) sono vigenti le disposizioni di tipo urbanistico del Programma di
fabbricazione, art. 24 della legge urbanistica 17.08.1942 , n. 1150 , approvato con Decreto
Interministeriale Div. 23^ n. 3831 del 03.11.1958 ;
- La Legge regionale per la Campania del 22 dicembre 2004, N.16 “ Norme sul Governo del
Territorio “ prevede , per i Comuni, l’adozione del Piano urbanistico comunale (PUC) in luogo
di ogni precedente tipologia di strumentazione urbanistica, che, in conformità alla legge
regionale sul Governo del territorio N.16/2004 e al Regolamento per il Governo del territorio n.
5/2011, nonché in coerenza agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e
provinciale, miri alla riqualificazione e alla modernizzazione dell’assetto spaziale e ambientale
del territorio comunale nella sua interezza ;
- l’art. 44 comma 2 della legge Regionale del 22 dicembre 2004 n. 16 - Norme sul governo del
territorio , dispone che : “(…) 2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31
dicembre 2019. La Regione, per i Comuni inadempienti, ai soli fini di dare attuazione alle
disposizioni del presente articolo, provvede alla nomina di Commissari ad acta. (…)”;
- con Nota Regione Campania N. 2019.0706228 datata 21.11.2019 della Direzione Generale per il
Governo del Territorio U.O.D. 50 09 01 Pianificazione Territoriale – Urbanistica, reg.ta il
22.11.2019 al n. 0017261 prot. gen. , in attuazione dell’art. 44, comma 2 della legge regionale 22
dicembre 2004, n. 16 e dell’art. 3 del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5, il Comune di
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Qualiano (Na) è risultato destinatario di “Diffida ad adempiere preliminare all’esercizio del
potere sostitutivo“; nella predetta Nota è intimato di “(..) approvare il preliminare di piano
urbanistico, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della medesima, nonché ad adottare il
piano urbanistico comunale (PUC) , entro e non oltre i successivi 90 giorni dalla scadenza del
primo termine;
- che alla luce della Tempistica dettata dalla predetta Nota N. 2019.0706228 della Regione
Campania, si rende urgente ed indifferibile il completamento di approvazione del redigendo
PUC;
RITENUTO pertanto :
- di condividere prontamente le previsioni del Preliminare di Piano e del Rapporto Preliminare
Ambientale, in quanto coerenti con le linee programmatiche dell’Amministrazione ed altresì
propedeutiche all’adozione PUC;
- che occorre in tempi brevi attivare il processo di pubblicità e di partecipazione pubblica, con il
coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento di formazione del PUC,
promuovendo altresì tempestivamente incontri pubblici con le Autorità con Competenze
Ambientali (SCA) in relazione alla procedura VAS;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 ed, in particolare, l’art. 48 che disciplina le “Competenze della Giunta”;
PROPONE
Alla Giunta Comunale, sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento ,
che qui si intende integralmente trascritta :
1. di prendere atto ed approvare il Preliminare di PUC, composto dagli elaborati di seguito
elencati:
 Elaborato 1 - Relazione
 Elaborato 2 - Inquadramento territoriale, scala 1:25.000
 Elaborato 3 - Pianificazione sovraordinata, scala 1:200.000 e scala 1:25.000
 Elaborato 4 - Cronologia dello sviluppo urbano, scala 1:5.000
 Elaborato 5 - Componenti del sistema insediativo, scala 1:5.000
 Elaborato 6 - Carta dei vincoli, scala 1:5.000
 Elaborato 7 - Attrezzature e servizi (dotazioni esistenti). Sezione di censimento, scala
1:5.000
 Elaborato 8 - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Campania centrale : Territorio
comunale, scala 1:7.000
 Elaborato 9 - Opzioni preliminari, scala 1:5.000
2. di prendere atto ed approvare il Rapporto Preliminare Ambientale in relazione alla procedura
VAS, contenente :
 Rapporto Ambientale Preliminare
 Documento di scooping
3. di dare atto che le previsioni del Preliminare di Piano e del Rapporto Preliminare Ambientale
riflettono le linee programmatiche dell’Amministrazione e che esse convergono con il pubblico
interesse ad un equilibrato sviluppo del territorio e dell’ambiente ;
4. di dare atto che i predetti elaborati, allegati e costituenti parte integrante e sostanziale al presente
atto, controfirmati dal Sindaco e dal Segretario Generale, vengono custoditi e conservati presso il
Settore Urbanistica dell’Ente;
5. di dare avvio ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione della Regione Campania per il
Governo del Territorio n. 5/2011, approvato in esecuzione della L.R. n.16/2004, alla fase di
pubblicità e di partecipazione pubblica, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati
nel procedimento di formazione del PUC;
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6. di trasmettere copia della presente deliberazione al dott. Ing. Giuseppe Treccagnoli –R.U.P. di
formazione del PUC già Responsabile del Settore 10 Pianificazione del Territorio e all’Autorità
competente ambientale del Comune nella persona del dott. Ing. Giuseppe Russo – Tecnico
comunale dell’Ufficio Tutela ambientale giusta designazione di cui alla Deliberazione di G.C.
N.130 del 24.09.2019 , ciascuno per le rispettive competenze e per i dovuti adempimenti
connessi e consequenziali;
7. di dare mandato al RUP di formazione del PUC e all’Autorità competente ambientale del
Comune di avviare tempestivamente le consultazioni/convocazioni previste dalla L.R.C. n.
16/2004 e dal successivo Regolamento di attuazione n. 5/2011 per la condivisione degli elaborati
costituenti il Preliminare di Piano e del Rapporto Preliminare Ambientale in relazione alla
procedura VAS e di partecipazione al procedimento di formazione del PUC, promuovendo
incontri pubblici con le Autorità con Competenze Ambientali (SCA) e con la cittadinanza,
imprese, professionisti, organizzazioni sociali, culturali, economico professionali , sindacali ed
ambientaliste del territorio;
8. Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ,
immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Giuseppe TRECCAGNOLI
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile Settore – Pianificazione e Territorio avente ad oggetto: Piano
Urbanistico Comunale (PUC) – L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii. – Presa d’atto ed approvazione del
Preliminare di Piano di cui all’art. 2 , comma 4, del Regolamento di Governo del Territorio n.
5 del 4 agosto 2011 e del Rapporto Preliminare Ambientale
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione.
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000
Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
• di approvare la proposta di cui alla premessa avente ad oggetto : Piano Urbanistico Comunale
(PUC) – L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii. – Presa d’atto ed approvazione del Preliminare di Piano di
cui all’art. 2 , comma 4, del Regolamento di Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011 e del
Rapporto Preliminare Ambientale.
 di prendere atto ed approvare il Preliminare di PUC, composto dagli elaborati di seguito
elencati:
 Elaborato 1 - Relazione
 Elaborato 2 - Inquadramento territoriale, scala 1:25.000
 Elaborato 3 - Pianificazione sovraordinata, scala 1:200.000 e scala 1:25.000
 Elaborato 4 - Cronologia dello sviluppo urbano, scala 1:5.000
 Elaborato 5 - Componenti del sistema insediativo, scala 1:5.000
 Elaborato 6 - Carta dei vincoli, scala 1:5.000
 Elaborato 7 - Attrezzature e servizi (dotazioni esistenti). Sezione di censimento, scala
1:5.000
 Elaborato 8 - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Campania centrale : Territorio
comunale, scala 1:7.000
 Elaborato 9 - Opzioni preliminari, scala 1:5.000
 di prendere atto ed approvare il Rapporto Preliminare Ambientale in relazione alla
procedura VAS, contenente :
 Rapporto Ambientale Preliminare
 Documento di scooping
 di dare atto che le previsioni del Preliminare di Piano e del Rapporto Preliminare
Ambientale riflettono le linee programmatiche dell’Amministrazione e che esse convergono
con il pubblico interesse ad un equilibrato sviluppo del territorio e dell’ambiente ;
 di dare atto che i predetti elaborati, allegati e costituenti parte integrante e sostanziale al
presente atto, controfirmati dal Sindaco e dal Segretario Generale, vengono custoditi e
conservati presso il Settore Urbanistica dell’Ente;
 di dare avvio ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione della Regione Campania per
il Governo del Territorio n. 5/2011, approvato in esecuzione della L.R. n.16/2004, alla fase
di pubblicità e di partecipazione pubblica, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e
privati nel procedimento di formazione del PUC;
 di trasmettere copia della presente deliberazione al dott. Ing. Giuseppe Treccagnoli –R.U.P.
di formazione del PUC già Responsabile del Settore 10 Pianificazione del Territorio e
all’Autorità competente ambientale del Comune nella persona del dott. Ing. Giuseppe Russo
– Tecnico comunale dell’Ufficio Tutela ambientale giusta designazione di cui alla
Deliberazione di G.C. N.130 del 24.09.2019 , ciascuno per le rispettive competenze e per i
dovuti adempimenti connessi e consequenziali;
 di dare mandato al RUP di formazione del PUC e all’Autorità competente ambientale del
Comune di avviare tempestivamente le consultazioni/convocazioni previste dalla L.R.C. n.
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16/2004 e dal successivo Regolamento di attuazione n. 5/2011 per la condivisione degli
elaborati costituenti il Preliminare di Piano e del Rapporto Preliminare Ambientale in
relazione alla procedura VAS e di partecipazione al procedimento di formazione del PUC,
promuovendo incontri pubblici con le Autorità con Competenze Ambientali (SCA) e con la
cittadinanza, imprese, professionisti, organizzazioni sociali, culturali, economico
professionali , sindacali ed ambientaliste del territorio;
 Dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ,
immediatamente eseguibile.
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Il Sindaco
F.to De Leonardis Raffaele

Il Segretario Comunale
F.to Iacobellis Maria Antonietta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 48 dal
20-01-2020 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267/2000.
L'addetto
F.to

Segretario Comunale
F.to Maria Antonietta Iacobellis

Qualiano 20-01-2020
ATTESTATO DI COMUNICAZIONE TRASMISSIONE
L'adozione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on
line, è stata comunicata, con nota n.
910
in data
20-01-2020
ai Sigg.ri Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000.
L'addetto
F.to

Segretario Comunale
F.to Maria Antonietta Iacobellis

Qualiano 20-01-2020
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3°
comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;
X

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data
dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

Qualiano 20-01-2020
Segretario Comunale
F.to Maria Antonietta Iacobellis
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Segretario Comunale
Maria Antonietta Iacobellis
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