PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

Atto n. 62 del 22/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PUA AMBITO "ARDEA"



Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma
2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministartiva, si esprime parere:

FAVOREVOLE
Eboli, lì 22/02/2016
Il Responsabile Area
GIUSEPPE BARRELLA



Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma
2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministartiva, si esprime parere:

Eboli, addì
Il Responsabile Area Finanziaria

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.
[
[

] Favorevole
] Non Favorevole
Segretario Generale

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al , n. di
pubblicazione_____________
Il Responsabile del servizio

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno
[
[

] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

(art. 134 – comma 4°)
(art. 134 – comma 3°)

Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PUA AMBITO “ARDEA” - (art. 26 e 27 LR 16/04 – art. 10 Regolamento
n. 5/2011 di attuazione per il governo del territorio)
IL RESPONSABILE
PREMESSO
 Che con deliberazione di GC n. 163 del 29/10/2015, si è adottata la proposta di PUA per
l’ambito “Ardea”;
PRESO ATTO
 Che il PUA adottato è stato depositato per trenta giorni presso la segreteria comunale e il
settore urbanistica a libera visione del pubblico;
 Che dell’adozione del PUA è stato dato avviso con pubblicazione all’albo pretorio (n. 2928
del 3/11/2015) e sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione traspa
rente/Pianificazione e governo del territorio”;
 Che dell’adozione è stato dato avviso con pubblicazione sul BURC n. 67 del 16/11/2015;
 Che nel termine fissato non sono pervenute osservazioni al PUA adottato;
 Che il PUA adottato, completo di tutti gli allegati, i pareri e la check list è stato trasmesso
alla Provincia di Salerno per gli adempimenti di competenza, con nota prot. 41055 del
24/11/2015 e ricevuto in data 1/12/2015;
 Che nel termine normativamente assegnato dall’art. 10 comma 5 del vigente regolamento
regionale n. 5/2011, la Provincia di Salerno ha trasmesso nota di osservazioni prot.n.
201600027074 del 01.02.2016, assunta agli atti in data 01.02.2016 al prot. n. 4142;
DATO ATTO
 che l’ufficio competente ha predisposto proposta di controdeduzioni ai rilievi evidenziati
dalla Provincia, allegata al presente provvedimento (allegato n. 2);
RITENUTO
 pertanto di poter sottoporre il piano urbanistico attuativo relativo all’ambito “ARDEA”, alla
Giunta per la formale approvazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 della LR 16/04
e dell’art. 10 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011;
DATO ATTO
 che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. b) del vigente D. Lvo 33 del 14/3/2013, la presente
proposta è stata inviata all’Ufficio Relazioni con il pubblico dell’A.P.O. Gabinetto del Sindaco
per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune;
per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
PROPONE
1. di controdedurre alle osservazioni formulate dalla Provincia di Salerno con la nota prot. n.
201600027074 del 01.02.2016, assunta agli atti in data 01.02.2016 al prot. n. 4142, così
come dettagliatamente riportato nell'Allegato 2 al presente provvedimento;

2. di approvare il piano urbanistico attuativo relativo all’ambito “Ardea”, ai sensi e per gli ef
fetti degli artt. 26 e 27 della LR 16/04 e dell’art. 10 del Regolamento di attuazione per il go
verno del territorio n. 5/ 2011, costituito dagli elaborati dettagliati nell'Allegato 1 al presen
te provvedimento;
3. di procedere alla pubblicazione di apposito avviso di approvazione del piano sul sito web
istituzionale del comune e sul BURC, dando atto che esso entrerà in vigore il giorno succes
sivo a quello di pubblicazione su quest'ultimo;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lvo n. 267, recante il TUEL.
Il responsabile
ing. Giuseppe Barrella
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Area Posizione Organizzativa
Urbanistica Edilizia Ambiente

ALLEGATO 2
PUA

Ambito "Ardea" - controdeduzioni

Con riferimento alla nota con cui la Provincia di Salerno ha espresso formalmente le proprie
osservazioni sulla proposta di PUA in oggetto, si formulano di seguito le controdeduzioni.

NOTA DELLA PROVINCIA PUNTO 1: Assenza dell'elaborato n.3 contenente la documentazione
amministrativa, come riportato nell'allegato 1 alla delibera di Giunta Comunale n.163 del
2elLOl20Ls
L'elaborato n. 3 è presente agli atti d'ufficio. E' costituito prevalentemente dai titoli di proprietà.
Elaborato non inviato alla Provincia in quanto non necessario per le relative valutazionitecniche.

NOTA DELLA PROVINCIA PUNTO 2: ln relazione alla V.A.S., risulta assente la dichiarazione del
tecnico incaricato ai fini dell'applicaziorie dèll'art. 2, commi 5 e 7 del regolamento regionale di cui
al D.P.G.R. n. LTl2Ù0g "Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione
Campania (Parte seconda del Dlgs t52120O61"
Nella delibera di adozione di G.C. n. 163 del29lLOl2016 del P.U.A., al quarto punto del "Dato atto",
è stato espresso formalmente l'accertamento di esclusione della procedura di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come segue "per quanto attiene alla VAS, il pUA in
adozione è escluso dalla procedura poiché rientrante fra le ipotesi di esclusione di cui all'art.2
comma 5 lett. c) del vigente Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica
(VAS) in Regione Campania, approvato con DPGR n. L7 /2OOg" .
lnoltre, il tecnico progettista, con nota prot. n. 6917 del L8lO2l2Ot6, ha trasmesso analogo
accertamento.

NOTA DELLA PROVINCIA PUNTO 3: Ai sensi lett. b) punto 2 capo !!t titolo ttt della L.R. L4lLgB2,
nello stralcio del P.R.G., (elaborato n. 34 del suddetto P.U.A.) si riscontra l'assenza di una precisa
individuazione dell'area interessata da! P.U.A.

L'individuazione dell'area è evidente nell'elaborato n. 14 e facilmente sovrapponibile con lo stralcio
del P.R.G. (elaborato n. 34). Ad ogni buon fine, l'intera area del P.U.A. ricade in zona urbanistica Bb.

NOTA DELLA PROVINCIA PUNTO 4: Ai sensi della lett. f) punto 2 capo lll titolo ttl della L.R.
L41L982, si riscontra I'assenza di informazioni relative all'altezza orientativa degli edifici di
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progetto, nonché l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (elaborati n.
16 e 23)

Per quanto riguarda le altezza degli edifici di progetto, è stato prodotto nuovo "Elaborato B Norme Tecniche di Attuazione", ove, all'art. 6.1, è stata indicata l'altezza massima degli edifici,'che
Per quanto riguarda l'indicazione delle opere di urbanizzazione, queste risultano già indicate-,-negli
elaborati tav.24 per le urbanizzazionisecondarie, etav. 17 e L8 per le urbanizzazioni primarie.

NOTA DELLA PROVINCIA PUNTO 5: Considerato che il PUA prevede la realizzazione di una
rotatoria in corrispondenza dell'immissione di Via Tevere in Via Sturzo, essa non risulta
dimensionata coerentemente con la tipotogia di strada esistente. Nelto specifico si può
riscontrare tale incoerenza nell'elaborato 26 Planimetria strade di Progetto. lnoltre, si riscontra
un'ulteriore incoerenza tra l'elaborato 20 Planimetria con indicazione delle pavimentazioni
esistenti e l'elaborato 26 su citato, nella sovrapposizione delle aree verdi di progetto con la
rotatoria stessa
ll tecnico incaricato ha precisato che la rappresentazione della rotatoria nell'elaborato 26 è
indicativa. ll reale dimensionamento coerente con Ia tipologia di strada esistente avverrà in fase di
progettazione esecutiva, owero alla presentazione del Permesso di Costruire. Sempre in tale fase
sarà rimodulata l'area verde riportata nell'elaborato 20, con l'inserimento della rotatoria stessa.

NOTA DELLA PROVINCIA PUNTO 6: E'opportuno riscrivere lo schema di Convenzione (etaborato n.
28) in modo compiuto rispetto ai diritti e doveri degli accorditra le parti

E'stata prodotto nuovo Elaborato n. 28 Schema di convenzione, conforme a quanto richiesto dalla
Provincia di Salerno.

NOTA DELLA PROVINCIA PUNTO 7: Risulta assente Ia valutazione del valore di trasformazione
beneficio pubblico beneficio privato

Il tecnico progettista, con nota prot. n. 5056 del 8/0212076, ha trasmesso "Valutazione valore di
trasformazione, beneficio privato e beneficio pubblico".

responsabile
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