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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO S. DONATO SUB-AMBITO 1 - FASE PRELIMINARE DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del
decreto di nomina del Sindaco n. 23 del 19/01/2018 prot. n.3489 del 19/01/2018.
PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 352 del 6/10/2016 è stata approvata la
suddivisione dell’ambito soggetto a PUA denominato Parco urbano “S. Donato” in due subambiti, Sub-ambito 1 e Sub-ambito 2, di cui il sub-ambito 1 costituito interamente da terreni di
proprietà del Comune di Eboli e da destinarsi alla realizzazione di parco naturalistico e un
canile municipale;
- il PUA S.Donato sub-ambito 1, per ubicazione, destinazione e dimensione, rientra tra quelli da
sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 2 comma 5 lett. b) del
Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione
Campania approvato con D.P.G.R.C. n. 17 del 18/12/2009;
- a tal fine con nota prot. n. 16368 del 27/03/2017 è stata formulata istanza di verifica di
assoggettabilità a VAS all’Autorità Competente di questo comune, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs
152/2006;
- con verbale di incontro tra Autorità Procedente ed Autorità Competente del 5/04/2017:
a) sono stati individuati i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
in Regione Campania approvato con D.P.G.R.C. n. 17 del 18/12/2009;
b) è stata stabilità la modalità ed i termini di consultazione;
- con nota prot. n. 19739 del 13/04/2017 gli SCA individuati sono stati invitati a esprimere
proprio parere relativo al procedimento di assoggettabilità alla VAS (art. 12 del D.lgs
152/2006) per il PUA in oggetto, assegnato il termine di Legge per esprime il parere di 30 gg
dalla ricezione della nota;
- nel frattempo sono stati richiesti ed ottenuti i pareri prescritti dalla normative vigente per il
PUA, di seguito specificati:
a) ASL (LR 13/85 e LR 32/94): favorevole con condizione (n. 043/PE del 30/10/2017), assunto
agli atti al prot. 51909 del 31/10/2017;
b) GENIO CIVILE (LR 9/83): favorevole (n. 2018.0023604 del 12/01/2018), assunto agli atti al
prot. 2225 del 12/01/2018;
c) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (LR 8/94): favorevole (prot. 3189
del 30/03/2018), assunto agli atti al prot. 17143 del 3/04/2018;
d) Parco Regionale dei Monti Picentini (LR 33/93 e 24/95): favorevole (prot. n. 1321 del
22/11/2017), assunto agli atti al prot. 56259 del 23/11/2017.
DATO ATTO che non risulta pervenuto nessuno contributo dagli SCA interpellati.
CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di PUA:
a) ricade in aree protette ai sensi della legge n. 394/91, e precisamente all’interno della
perimetrazione del
"Parco Regionale dei Monti Picentini", il quale si è già espresso
favorevolmente sull’intero progetto PUA, comprensivo anche del Rapporto preliminare per la
verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
b) è esterna alle delimitazioni dei Parchi Nazionali;
c) non rientra né in siti classificati di importanza comunitaria (S.I.C.) per la protezione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, né in zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici (Z.P.S.), né nei siti della Rete Natura 2000;
d) la porzione effettivamente da trasformare è di dimensioni contenute.
- che il progetto di intervento:
e) è conforme al "Piano per la tutela dal rischio idrogeologico" dell'Autorità di Bacino
Interregionale del Fiume Sele. Sulla problematica idrogeologica si è favorevolmente l'Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (LR 8/94) con nota prot. 3189 del
30/03/2018, assunta agli atti al prot. 17143 del 3/04/2018;
f) non è vincolato alle scelte di pianificazione contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR) e
nel Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
g) non influenza i piani generali e settoriali sovraordinati;
h) non è connesso all'attuazione di normative comunitarie nel settore dell'ambiente;
i) è conforme al Piano Regolatore Generale vigente prevedendo la realizzazione di un parco
urbano e le utilizzazione funzionali previste nel PUA;
l) la conformità al Piano Regolatore Generale vigente non costituisce variante al vigente PRG,
in quanto da esso previsto;
m) per ubicazione e dimensioni dell'area di intervento non evidenzia particolari problemi di
carattere ambientale;

n) l'area di influenza è assolutamente locale;
- che, al fine di mitigare l'impatto dell'intervento costruttivo sul sistema delle acque, sarà
previsto il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle
strade per usi secondari, quali l'irrigazione degli spazi verdi, il lavaggio degli spazi scoperti e gli
scarichi dei servizi igienici;
- che le acque reflue saranno depurate prima di essere scaricate su suolo tramite subirrigazione;
- che l'area di intervento è classificabile come appartenente al sottosistema "Colline di Salerno
ed Eboli" - sottosistema 27 del PTR, ma non contrasta le indicazioni previste dalle NTA del
PTCP art. 70.
RITENUTO sufficiente l'approfondimento degli aspetti ambientali tanto da poter escludere
potenziali impatti significativi che possono scaturire dall’attuazione del P.U.A.
DATO ATTO che sul progetto definitivo dell'intervento occorrerà acquisire apposita
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Dlgs.42/2004;
- occorrerà altresì acquisire Autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico ai sensi della
Legge Regionale n.11/1996;
- che il giorno 26 aprile 2017 presso il Servizio Tutela Ambientale e Autorità Ambientale è stato
redatto apposito verbale tra i rappresentanti della Autorità competente e Autorità Procedente
in cui, tenendo conto dei pareri favorevoli espressi sul P.U.A. dai vari Enti preposti alla tutela
ambientale ed idrogeologica, oltre che sanitaria, compreso il Parco Regionale dei Monti
Picentini, nonché delle considerazioni sopra richiamate, alla luce degli elementi di cui
all’allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, si è ritenuto di escludere dalla procedura di VAS il Piano
Urbanistico Attuativo S. Donato sub-ambito 1.
RILEVATO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, SI ATTESTA la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni descritte nelle premesse e che si intendono qui riportate
1. di escludere dalla procedura di VAS il Piano Urbanistico Attuativo S. Donato sub-ambito 1 ad
iniziativa del Comune di Eboli – Area P.O. Urbanistica quale Autorità Procedente;
2. di precisare che qualora eventuali prescrizioni tecniche imposte dai competenti Enti
determinino sostanziali modifiche al P.U.A., lo stesso dovrà essere sottoposto nuovamente a
questa Autorità competente;
3. di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
5. di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90,
introdotto dalla L.190/2012;
3. provvedere alla trasmissione di copia del presente atto all’Autorità Procedente;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul BURC, all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente e, ai fini della trasparenza amministrativa, nella sezione del sito web
“Amministrazione Trasparente”.

N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
22/05/2018 al 06/06/2018.
Data

22/05/2018
IL RESPONSABILE A.P.O.
Gaetano Cerruti
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