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AREA TECNICA
Soft t, Ant onio Ab at e, Iì 30 1 0 3 / 2019

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale
Conferenza di Servizi - Consultazione SCA. preliminare di Piano e di Rapporto Ambientale
L'anno duemiladiciotto, il mese di Marzo, il giomo 30, alle ore 10.30, presso l,Ufficio Tecnico del
Comune di Sant'Antonio Abate, previa convocazione dell'ALrtorità procedente. prot. n. 2190 del
2610212018 inviata a mezzo PEC ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), sono
Presenti:
- l'avv, Alfonso Manfuso, assessore all'Urbanistica;
- l'ing. Leonardo Sorrentino, responsabile delrAutorita procedente;
- l'arch. Vincenzo Verdoliva, Responsabile Unico del procedimento;
- l'ing. Simona Maio, Responsabile Ufficio VAS;
- l'ing. Claudio Margherita e l'arch- Antonia Arena, di MASTERPRO Ingegneri Associati
ùcaricata per la redazione della VAS;
- l'avv. Francesco cinque, incaricato per Ia redazione del RUEC;
Risultano assenti gli SCA invitati e l'RTp composto dal prol ing. Roberto Cerundo (capogruppo),
dalla Dott-ssa Ing. Carla Eboli PhD e dal Dott..Ing. Carlo Gerundo phD.
Premesso:
- che con Deliberazione di C,C- n. 226 del23 dicembre 2012 l,A.C. di Sant,Antonio Abate
ha preso

atto del Preliminare di Piano redatto dal RTp composto dal prol ing. Roberto Gerundo

(capogruppo), dalla Dott.ssa Ing. Carla Eboli phD e dal Dott. lng. Carlo Gerundo phD;
- che con Deliberazione di G.C. n. 51 del 20102/2018 fA.C. di Sant,Antonio Abate ha Dreso atto del
Rapporto Ambientale redatto da MASTERPRO Ingegneri Associati Srl;
che aì sensi dell'art-47 della L.R. 16/2004 e s.m.i. e dell,art.2 del Regolamento 5/2011, i pUC
devono essere accompagnati dalla VAS di cui alla Direttiva 42l2001/CE;
- che la VAS scaturisce dalla stesura di un Rapporto Ambientale in cui sono individuati, descritti e
valutati gli effetti significativi dell'attivazione del piaao sull,arnbiente;
- che l'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che sulla base di un rapporto preliminare
sui possibìli impatti ambientali significativi dell'dttuazione del piano, l,Autorità procedente
(Amminishazione Comunale) enha in consultazione con l,Autorità Competente per la VAS e gli
altri soggetti competenti in materia Ambientale al Ene di defníre la portata ed íI IioeIIo di dettagrio
delle ínformnzioni da indícate nel Ropporto Ambientale;
- che l'art.2 del regotamento 5/2011 di athrazione della L.R. 16104 prevede che l,Amministraz ione
Procedente predispone il Rapporto Preliminare contestualrnente al preliminare di piano, composto
dalle indicazioni strutfurali del Piano. comprensivo di ull documento strategico e li trasmette ai
Soggetti Competenti in materia Ambientale da essa individuati e sulla base del RaD9orto
Prelimìnare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l,Amminjshazione procedente rJge il
Ilapporto Ambientale che costituisce parte integrante del pUC da adottare in Giunta;
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come Autofità comPetente
- che con Deliberazione di G.c. n.35 deLo2/o2l2}l' veniva nominalo
Urbanistico Comunale
p.. lu p.o""d,,.u .o.*"ssa alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano
f ing- Simona Maio;
dei SCA per la valutazione
Rilevato che si rencle necessano Procedere alla consúltazione
arnbientale per iI PUC;

Alle ore 10-50 si aPre la seduta della conlerenza'
Autorità Procedente;
È nominato Presidente l'ing. Leonardo Sorrentino'
Verbalizza l'ing. Simona Maio, ResPorLsabile Ufficio VAS'

della VAS illustra ai Presenti gli
MASTERPRO lrise8neri associati srl incaricata alla redazione
elaborati PredisPosti:
- Rapporto Preliminare Ambientale;
- Allegato A al rapporto Preliminale;
- Modello di questionario
a mezzo Pec'
I citati elaborah sono stati inoltrati a tutti i soggetti invitati
Rilevato che è pervenuto il seguente Parere:
al n. 10421 del23/03/2018 a mezzo Pec;
- ARPA CamPania, in atti al Prot. Senerale di questo Ente
Il tavolo prende atto dell'unico Parere leso'
pareri definitivi indicando Per la data 10
La Conferenza stabilisce il termine Per facquisizione dei
di consultazione Per l'esPressione
aprile 2018 atle ore 10.00 Ia seconda ed ultima seduta del tavolo
definitiva dei Pareri.
unitamente at Parere esPresso
L'Autorìtà Competente avrà cura di trasmettere il Presente verbale'
SCA, nonché di dame informazione al Pubblico mediante

a.fia.f. Cr-i-ir, a tutti gli

Abate'
Dubblicazione sul sito web del Comune di Sant'Antonio
3011 presente verbale è chiuso alle ore 11
I[ Presidente (ing. Leonardo Sorrentino)
It segretario (ing. simon"
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