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COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
Cittò Metropolilono di Nopoli

Piozo Don Mosè Moscolo - tel. 081/391 1221 - Fctx - OBl /Btg7t93

pror. n. 7.2 4 f è
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ICOPIA IDI DETIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNAL{

VERBATE N"5l del 2O/O2/2O18

Oggetto: Piono Urbonistico Comunole - Preso d'otto del ropporlo Preliminore di VAS e ovvio
consullozione dei soggetii compelenti in moteriole ombienlole

L'onno d u e milodicioilo, oddì venti {20J del mese di f ebbroio, olle ore l3:00, in

Sonl'Anlonio Aboie e presso lo coso Comunole, si è ,trggi riunito Io Giunlo Comunole
convocolo nelle forme di legge,

Presiede l'odunonzo il rog. Anlonio Criscuolo nello quolitò di Vice-sindoco e sono

rispe i tivo me n te prese n ti iseguenti Sig g.:

Iì - VARONE ANTONIO SINDACO ASSENTE
2) - CRrSCUOtO ANTONIO VICESINDACO PRESENfE
3) - MAN F USO ALFONSO PRESENTE
4) - AMEN DOI.A GIOVAN NI PRESENTE
5) - ES PO StTO CARMETA PRESENTI
6) - D'ANTUON O ANNA PRESENTE

IOTALE PRESENTI: 5 TOTALE ASSENTI: i
Poriecipo il Segrelorio Generole dr.sso lvono Perongini incoricoto dello redozione del
verDote.

It PRESIDENTE

constoioio il numero legole degli intervenuli, dichioro operto l'odunonzo ed invito i

presenti o deliberore in ordine oll'orgomento in oggett,f,.
ll segretorio generole dò otio che gli Assessori horìno dichiorolo di non essere in
posizione di conf litfo di interesse in relozione oll'oggeiio del provvedimento quindi, che
non sussiste I'obbligo di ostensione.
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Comune di Sant'Antonio Abate
CITTA' METROPOLTTANA D t NAPOLI

Piazza Don Mosè Mascolo C.a. p. 80057 C.F.820072','|0638 -fax : 081/8797793

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DELL' ASSEIJSORE ALL'URBANISTICA

OGGETTO: Piano urbanistico comunale - Presa d'atto del Rapporto preliminare di Vas e avvio

consultazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale.

PREMESSO che:

- il Comune di Sant'Antonio Abate è dotato di Regolamento Ediltizio con Programma di Fabbricazione

approvato con decreto interministeriale LL.PP. n- 9i del 3l maggio 1960, modiFtcato.con variante

approuata con Delibera del Presidente della Giunta Regionale (Dpgr) n. 4385 det ITlIl/1977:
- con Deliberadi Giunta Comunate (Dgc) n. t49del 6ottobre20t6, I'Amministrazione comunale (Ac)

preso atto della necessitàL dell'adeguamento del Piano urbanistico comunale (non approvato dalla Città

Metropolitana di Napoli) al Regolamento 5/20t I di attuazione della Legge regionale (Lt) 1612004,

nonché al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) della Città Metropolitana di Napoli,

adottato con Delibera del Sindaco Metropolitano n.25 del 29 gennaio 2016, disponeva la

ricostituzione dell'Uffrcio di Piano Ftnalizzato alla redazione dr:l nuovo Puc;

- Con Determina a contrane n-t377 del 28 dicembre 20[6, in osservanza di quanto disposto con la

sopracitata Dgc 149/2016, preso atto della necessità dell'aflldamento a professionisti estemi, di

suppo4o all'ufficio, di alcunÀ delle attività connesse alla rielabr:razione del Puc, sono state stabilite le

-óaatita di selezìone e dell'affidamento, tra gli altri, del['incar:ico per l'attività di responsabile della

progettazione e di consulenza;
- con Determina del Dirigente n.55t del t8 maggio 2017, in,csservanza di quanto disposto con la

predetta Determina a contrarre, espletata la procedura di gara, è stato affidato I'incarico di redazione

del Piano urbanistico comunale (Puc) al Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal

Prof. Ing. Roberto Gerundo (capogruppo), dalla Dott.ssa Ing. Carla Eboti PhD e dal Dott. [ng. Carto

Gerundo PhD;
- con Determina del Dirigente n.944 deI26109/2017, in osservanza di quanto disposto con la predetta

Determina a contrarre, isp letata la procedura di gara è statr affidato l'incarico di redazione del

Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec) all'aw. FraLncesco Cinque;

- con Determina del Dirigente n.680 det 2g10612017, in osservanza di quanto disposto con la predetta

Determina a contrarre, ispletata la procedura di gar4 è stato affidato l'incarico di redazione della

Valutazione ambientale stiategica (Vas) alla MASTERPRO tngegneri Associati Srl;

- con Dgc n.35 del O2/02120t 8, è stato istituito l'ufficio per le Valutazioni ambientali strategiche (Vas)

quale inità organizzativa cui affidare [a gestione dei procedime,nti di Vas e la titolarità all'espressione

del parere previsto all'art. t5 det DLgs 152/20061'

- dall; n tuglio ZOtZ al 20 lugtio 2017 si sono tenute le conferenze territoriali tematiche inerenti la

prima fase di ascolto per [a lormazione del Puc;

- il l4 settembre 2017 si è svolta una Conferenza interistituzionale di pianificazione urbanistica (Cipu);

- è stato predisposto ed aperto un sito web per consentire la massima trasparenza e una diffusa

partecipazione della cittaJinanza all'attivita di redazione def Puc (r'r'rwv.pucsantantonioabate.it);

- in ottemperanza all'incarico conferito, i progettisti del Puc hanno regolarmente eseguito e consegnato

le elaborazioni costituenti il Preliminare di Piano (PdiP) À dat^22 dicembre 2017;

- con Delibera di Giunta Comunale (Dgc) n. 226 del23 dicefirt,re 2017, I' Ac preso atfo det PdiP p lta

awiato [a fase di consultazione della cittadinanza" assegnando .]0 giorni per la presentazione di pareri,

valutazioni, considerazioni e proposte.

- Con Determina Dirigenziale n. 207 del 2010212018 è stato istituito il Registro Codice Unico di

Procedimento (cuP) per procedura Valutazione Ambientale Strategica (vAS), come da indirizzi

operativi di cui alta Delibera di G.R. n.203 del 05 marzo 2010;



CONSIDERATO che:

- la Regione Campania ha emanato il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del
04.08.2011, pubblicato sul BURC n.53 del 08.08.2011;

- la Lr l9120 t7 ha modifi cùÍo l'úÍ. 44 dellaLr 16/2004 - Normer sul Govemo del Territorio, stabilendo
che i Comuni sono tenuti ad adottare il Puc entro il termine perentorio del I I dicembre 2018 e ad
approvarlo entro i[ termine perentorio del 3 t dicembre 2019, e che, alla scadenza dei suddetti termini
perentori, si provvede ai sensi dell'articolo 39 e del relativo R.egolamento 5/201I per I'esercizio dei
potefi sostitutivi;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento 5/201 l, I'Amministrazione comunale (Ac) predispone

contestualmente il PdiP, composto da indicazioni strutturali del Puc e da un documento strategico, e i1

Rapporto preliminare (Rp) pel la Valutazione ambientale strategica (Vas) del Puc, sulla base dei quali,
ai sensi dell'art. 3, comma I del Regolamento 5/201 I, successi'ramente si procederà alla redazione del
Prrc;

- ai sensi dell'art. 7, comma l, del Regolamento 5/20t l, <L'amministrazione procedente garantisce, [a
partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i
soggetti pubblicie privati nel procedimento dei piani o di loro l'arianti, in attuazione del[e disposizioni
della L 241/1990 e dell'articolo 5 della Lr 1612004>;

- ai sensi delt'art- 7, comma 2, del Regolamento 5/2011, <Prima dell'adozione del piano sono previste

consultazioni, al fine della condivisione del PdiP>;
- secondo quanto riportato nel Manuale operativo del Regolamento 5/2011 dî attuazione della Lr

16/2004 in materia di Governo del territorio <<il Comune, in qualita di autorità procedente, inoltra
istanza di Vas all'Autorita competente del Comune; a tale istanza andranno allegati: il Rp; un
eventuale questionario per [a consultazione dei Sca; il PdiP;

- secondo il suddetto Manuale operativo (l'Autorita competente comunale, in sede di incontro con
I'uffìcio di piano del Comune e sulla base del Rp, definisce i Soggetti competenti in materia
ambientale (Sca) tenendo conto delle indicazioni di cui al Regolamento Vas);

- ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento 5/201 l, il Comune, in qualita di amministrazione
procedente, predispone il Rp, contestualmente al PdiP" e lo trasmette agli Sca da esso individuati.

- secondo il suddetto Manuale operativo <<il Comune, in qualitìL di autorità procedente, valuta i pareri

pervenuti in fase di consultazione dei Sca e potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle
conclusioni dei Sca e prende atto del Rp. [l Comune contestualmente approva il Rp e il PdiP>.

PRESO. altresì. ATTO che:

- in esecuzione delle disposizioni innanzi richiamate, I'Ac deve:

- far precedere alla stesura della proposta di Puc, la redaziorre del PdiP, costituito dalle indicazioni
strutturali del piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico, al quale si accompagna il
Rp (rapporto di scoping) al fine dell'integrazione dei procr:dimenti di formazione del Puc e della
correlata Vas;

- dare mandato all'ufficio Vas di individuare i Sca secondo b modalità previste dalla Dpgr n. l7 del

18. 12.2009 (Regolamento Vas);
- sottoporre il PdiP e it Rp ai Sca e alla consultazione della cilladinanza, delle organizzazioni sociali,

culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste, al firne di raccogliere contributi e

indicazioni fiaalizzati alla condivisione del PdiP;

DATO ATTO che:

- in ottemperanza all'incarico conferito, i consulenti per la redazione della Vas hanno regolarmente

eseguito le elaborazioni costituenti il Rp, e consegnate in data 27101/2018 con prot.3320, come di
seguito elencati:
- Rapportopreliminareambientale;
- Allegato A al rapporto preliminare;
- Modello di questionario;

- che l'Uflìcio di Piano, Autorità procedente, ha successivarnente trasmesso la predena documentazione

all'ufficio preposto per la valutazione VAS, AutoriÈ competente, per I'avvio della procedura VAS;

RITENUTO necessario prendere atto del Rp e di:



avviare la fase diconsultazione di tutti i soggetti pubblici e privilti interessati alla formazione del Rp, ai

sensi dell'art.7 comma 2 del Regolamento 5/201 l;
programmare la fase di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (Sca) ai sensi

dell'art.2, comma 4 del Regolamento 5/201 I, a valle della conr;egna del Rp di Vas;

VISTE la legge ll50l1942 e s.m.i., [a Lr t411982 e s.m.i, la Lr t6120021 e s.m.i., il Regolamento di Attuazione
per il Govemo del Territorio n.5 del 04.08.201l, il Manuale operativo del Regolamento 5/201l, il DLgs

15212006 e s.m.i.,

RAWISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità del D.Lgvo 26712000 e ss.mm.ii.,

r)

PROPONE DI DELIBERARI)

di APPROVARE il Rp predisposto dai consulenti per la redazione della Vas, composto dai seguenti
elaborati:

- Rapportopreliminareambientale;
- Allegato A al rapporto preliminare;
- Modello di questionario;

di INDMDUARE quali Sca, da consultare al fine di acquisirr: i[ parere a norma dell'art. 13 del DLgs
152/2006 e s.m.i., indicendo apposita Conferenza dei Servizi, i medesimi soggetti già individuati con

Ia Dgc 226/2017, e di seguito richiamati:

Regione Campania UOD 50 09 0l - Pianificazione tenitoriale - Urbanistica;
Direzione Regionale per il Paesaggio e i Bení Culturali della Campania;

Città Metropolitana di Napoli - Direzione Pianificazione Territoriale - Urbanistica

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (Arpac) - Dipartimento

provinciale di Napoli
Autorita di Bacino Regionale della Campania Centrale

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per I'area rnetropolitana di Napoli
Azienda Sanitaria Locate (ASL Napoli3sud)
Autorità di Ambito Samese Vesuviano (ATO 3)
Consorzio di Bonifica del Sarno

Consorzio per I'Area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli
A.N.A.S. - Area Compartimentale Campania

Autorita di Sistema Portuale del Mare Tineno Centrale

Genio Civile Settore 09 provinciale Napoli
Comuni confinanti e di interesse tenitoriale:

. Comune di Angri

. Comune di Gragnano

. Comune di Lettere

. Comune di Pompei

. Comune di Santa Maria la Carità

. Comune di Scafati

. Comune di Castellammare di Stabia

Ufficio TECNICO

2)

. ,Ing. Siql
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LA GIUNIA COMUNALE

- Letto lo proposlo di delibero inerenie I'oggetto, che si ollego in copio ollo presente e
ne formo porle integronle e soslonziole, o firmo del ciirigente del settore f ecnico, del
responsobile unico del procedimento e dell'ossessore compeiente per moterio;
- Consideroto che ricorrono le condizioni iulle per I'occoglimento dello suddetto
oroooslo;
- Visf i i poreri di cui oll'orf .49 commo I I.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 inseriti in
ollegoto sollo lo lettero o) ol presente atio di cui f ormqno parle inlegronte e
sosionziole;
- Ad U no nimilù;

DEI.IBERA

Lo premesso che precede è do intendersi quì integrolrrìenle riportolo ed opprovolo;

- Di opprovore il Ropporto preliminore predisposlo doi ,:onsulenii per lo redozione dello
VAS, composlo doi seguenti eloboroli:

- Ropporto prelimìnore ombien tole;
- Allegoto A ol ropporlo preliminore;
- Modello "di qu es tion orro;

- Di individuore quoli Sco. do consulfore ol fine di ocqulsire il porere e normq dell'orl. l3
del DLgs 152/2006 e s.m.i., indicendo opposito Corlerenzo dei Servizi. i medesimi
soggetii gìò individuoti con lo Dgc 22612017, e di seguit,l richiomoti:

. Regione Componio UOD 50 09 0l - Pionif icozione terriloriale - Urbonislico:

. Direzione Regionole per il Poesoggio e i Beni Cullurolí dello Componio;

. CitiÒ Metropoliiono di Nopoli - Direzione Pionificozione Ierritoriole - Urbonislico

. Agenzio Regionole per lo Protezione dell'Ambir:nte dello Componio {ArpocJ -
Diporlimento provin cio le di Nopoli

. Autoritò di Bocino Èegionole dello Componio Cerrtrole

. Soprintendenzo orcheologio. belle oriì e poesoggio per l'oreo metropolilono di
Nopoli

. Aziendo Sonitorio Locole (ASL Nopoli3sud)

. Auloritò di Ambiio Sornese Vesuviono {AlO 3)

. Consorzio di Bonifico del Sarno

. Consorzio per l'Areo di sviluppo induslriole dello F'rovìncio di Nopoli
e A.N.A.S. - Areo Comporiimenlole Compqnio
. Auiorilò di Sistemo Portuole del More lirreno Cenlrole
. Genio Civile - Seltore 09 provinciole Nopoli
. Comuni confinonii e di interesse terrìioriole:

. Comu n e di An gri

' Comune di Gragnono
. Comune di Le tiere
. Comune di Pompei
. Comune di Sonto Morio lo Coriio
' Comune di Scofoti
' Comune di Coslellammore di Stobio

- Di dore mondof o oll'Autoriiò procedenle dl queslo Ente di trosmettere oi soggelti
competenti in molerio ombienlole sopro indivÌduoti, il ropporto Preliminore per l'ovvjo
della f ose di consultozione preliminore (scoping) del procedimento di Volutozione
Ambieniole Slrotegico {VAS), di cui oglì orlt. dc l3 o l8 del D.Lgs n.i52l200ó.



- Di comunicore I'odozione del presenle atlo oi copigrlrppo consiliore, contestuolmenle
oll'cffissione olt'Albo Prelorio, oi sensi dell'ort. 125 del D.Lgs. n.2ó7 del 18.08.2000.

Successivqmènle,
tA GIUNTA COMUN AI.E

In relozione qll'eslremo urgenza che rivesle l'orgomento, con unonime e sepofqto
voiozione

DETIBÉRA

Dì dichiorore il presenie otto immediotomènie eseguibile oi sensi del quorto commo
dell'ort.l34 del D.L9s. ì8.08.2000 n, 2ó7.

Del che è verbole.
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COMANE DI SANT'ANTONTO ABATE
Città MeÍropolitana di Napoli

oGGETTO: D.Lvo l8 agosro 2000 n.267. Pareri allegati alla delibera della Giunta comunale n. del

Ogg"tt"r pt""" *banistico comunale - Presa d'atto del rapporto prelirninare di Vas e avvio consultazioni dei

Soggetti competenti in materia ambientale

Parere sulla regolarità

SETTORE TECNTCO

tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267 /2000).

Si esprime parere

Sant'Antonio Abate,

Parere sulla regolarità contabile (art.49 D.Lgs. n. 76712000).

Si esprime parere

Si esprime parere negativo per il seguente motivo

Il Dirigente Settore

SETTORE FTNANZIARIO

Capitolo n. COMPETENZE/RES IDUI
Oggetto:

Ammontare del presente imPegno €

Sant'Antonio Abate,
ll Dirigente Area Finanziaria

dr.ssa Marilena Alfano



OGGETTO: Piono Urbonistico Comunole - Preso d'oflo del rcrpporto Preliminore di VAS e ovvio
consultozione dei soggetii compelenfi in moteriole ombientole

It vtcE-stNDAco
f.lo rog. Antonio Criscuolo

II. SEGRETARIO GENERAI.E
f .io dr.sso lvono Perongini

CERTIFICATO DIPUBB

ll soltoscritto Direllore Generole, su conforme oltestozione
moteriole pubblicozione, certifico che copio del presente
queslo Comune per I 5 giorni consecuiivi decorrenli do oggi.

s.Anlonio,quot", 
2 7 FEB' 2018

ll Messo Comunole

ilcAztoNE

del rrìesso comunole,
verbole viene offisso

responsobile dello
qll'olbo pretorio di

II. SEGRETARIO GENERATE
f .1o dr.sso lvono Perongini

Lo presenle copio, conforme
omminisf rolivo.

I
Sont'An tonio Abotej

I'rt.i

oll'originole esislenle ogli olli, si

t.'. t j l:

riloscio in corto libero per uso

II SEGRET

dr.sso
ERATE

Lo presenle deliberozione è divenulo
l)-dell'orl.l34 commo I del D.leg.vo
2)-dell'orf . ì 34, 3ocommo dello legge

Sont'Anfonio Abote,

ESECUTIVITA'

esecutivo per deconenzo del iermine oi sensi:
18.08.2000 n" 2ó7.
ì8.08.2000 n" 2ó7.

It SEGRETARIO GENERALE
f .lo dr.sso lvono Perongini


