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COMUNE DI SA NT'A NTONIO ABATE
Città Metropolifana di Napoli di Napoli
Piazza Don Mosè Mascolo tel. 081/3911231 - Fax - 081/8797793

COPIA DELIBERAZIONE DELLAGIUNTACOMUNALE
VERBALE N"t89 del t0/t0/2018

OGGETTO: Piano urtranisfico comunale - adozione
L'anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di ottobre, alle ore 11,30, in S. Antonio Abate e presso la
casa Comunale, si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme

di legge.

Presiede I'adunanza il Sindaco Dott. Antonio Varone, e sono presenti iseguenti Sigg.:

- vARoNE
2) - Manfuso
3) - Amendola
i) - Esposito
5) - Criscuolo
6) - D'Antuono
t)

- ANTONIO

- STNDACO

PRESENTE

- Alfonso

- ASSESSORE

PRESENTE

- Giovanni

PRESENTE

- Carmela

PRESENTE

- Antonio

PRESENTE

- Anna

PRESENTE

TOTALE PRESENTI
Partecipa

6 TOTALE

il Segretario Generale

ASSENTI

O

d.ssa Ivana Perongini incaricato della redazione del verbale.

IL PRESTDENTE
Costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare

in ordine all'argomento in oggetto.

ll

Segretario dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto d'interesse

in relazione all'oggetto, quindi, che non sussiste obbligo di astensione.
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Comune di Sant'Antonio Abate
Provincia di Napolr
Piazza Don Mosè Mascolo C.a. p.80057 C.F.82007270638

-fax:

081/8797793

PROPOSTA DI ATTO DELTBERATIVO DELL' ASSESSORE ALL'URBANTSTTCA
OGGETTO: Piano urbanistico comunale - adozione
L'assessore all'

u

rbanistica,

PREMESSO che:

- il

-

-

-

-

Comune di Sant'Antonio Abate è dotato di Regolamento Editizio con Programrna di
Fabbricazione approvato con decreto interministeriale LL.PP. n.93 det 3t maggio t960,
modificato con variante approvata con Detibera del Ptesidente della Giunta Regionale (Dpgr)
n.4385 del 17/l ll1977;
con Delibera di Ciunta Comunale (Dgc) n. t49 del 6 ottobre 201ó, I'Amministrazione comunale (Ac)

preso atto della necessità dell'adeguamento del Piano urbanistico comunale (non approvato dalta Città
Metropolitana di Napoli) al Regolamento 5/2011 di attuazione della Legge regionale (Lr) 16/2004,
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 ricosiituzione
delt'Ufficio di Piano finalizzato alla redazione del nuovo Puc;
Con Determina a contrarre n.ll77 del 28 dicembre 2016, in osservanza di quanto disposto con la
sopracitata Dgc 14917016, preso atto della necessità dell'affidamento a professionisti esterni, di
supporto all'ufficio, di alcune delle attività connesse alla rielaborazione del Puc, sono state stabilite le
modalità di selezione e dell'affidarnento, tra gli altri, dell'incarico per I'attività di responsabile della
progettazione e di consulenza;
con Determina del Dirigente n.55 t del t8 maggio 201 7, in osservanza di quanto disposto con la predetta
Determina a contrane, espletata la procedura di gar4 è stato affidato I'incarico di redazione del Piano
urbanistico comunale (Puc) al Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) composto dal Prof.
lng. Roberto Gerundo (capogruppo). datla Dott.ssa [ng. Carla Eboli PhD e dal Dott. [ng. Carlo Gerundo
PhD;
con Determina del Dirigente n. 944 del 26109/2017, in osservanza di quanto disposto con la predetta
Determina a contrarre, espletata la procedura di gar4 è stato amdato I'incarico di redazione del
Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec) all'avv. Francesco Cinque;
con Detennina del Dirigente n.680 del 28/061201'1, in ossewanza di quanto disposto con la predetta
Determina a contrarre, espletata la procedura di gar4 è stato affidato I'incarico di redazione della
Valutazione ambientale strategica (Vas) alla MASTERPRO tngegneri Associati Srl;
con Determina del Dirigente n. i5l det 22/0312018. in osservanza di quanto disposto con la predetta
Determina a contrarre, è stato affrdato I'incarico di redazione della Carta dell'uso agricolo del suolo
(Cuas) al Dott- For. Giuseppe Mancino;
corr Determina del Dirigente n. I i98 del 29/l2lÌ017, in osservanza di quanto disposto corì la predetta
Determina a contrarre' è stato affìdato I'incarico di redazione degti Studi geologici al Dott. Geo[.

Giuseppe Abagnale;

con Determina del Dirigente n. 184 del 10/03/20t8, in osservanza di quanto disposto con la predetta
Determina a contrarae. è stato affidato I'incarico di redazione del Píano di zonizzazione acustica al Dott.
Ing. Francesco Celone;
coa Determina del Dirigente n. l2ll del 06/t212017, in osservanza di quanto disposto con la predetta
Deten.nina a contrarre, è stato affidato I'incarico di redazione dell'Anagrafe editizia di cui all'arr, li
delta Lr 1611987 ai seguenti tecnici, suddivisi in n'4 gruppi; Cruppo l: Arch. Eugenio l{uggieto, Ing.

-

Antonio Calabrese, Gruppo 2: [ng. Giuseppe D'Aniello, [ng. Vincenzo Santonicola, Geom. Ciro Russo,
Gruppo .i: Geom. Marzio Abagnale, Arch. Bruno Romano, Geom. Ciro Apre4 Gruppo 4: Arch. Ivfarino
Ruggiero, Geom. Carmine Scarico, Geom. Giuseppe Somma;
con Dgc n. i5 del 0210212018, è stato istituito I'ufficio per le Valutazioni ambientali strategiche (Vas)
quale unità organizzativa cui affidare la gestione dei procedimenti di Vas e la titolarità all'espressione
del parere previsto al['art. t5 del DLgs 152/2006:
datl' t t tugtio 20 t 7 al 20 luglio 20 I 7 si sono tenute l€ conlerenze territoriali tematiche inerenti la prima
fase di ascolto per la formazione del Puc;
il l4 settembre 2017 si è svolta una Conferenza interistituzionate di pianificazione urbanistica (Cipu);
è stato predisposto ed aperto un sito web per coosentire [a massima trasparenza e una diffusa
partecipazione della cittadinanza all'attività di redazione del Puc (wn r'.pucsantantonioabate. it);

CONSIDERATO

-

che:

la Regione Campania ha emanato il Regolamento di Attuazione per il Govemo del Tenitorio n-5 del
04.08,201 t, pubblicato sul BURC n-5i del 08.08.2011;
[a Lr 19/2017 ha modificato I'art. 44 detla Lr 1612004 - Norme sul Govemo del Territorio, stabilendo
che i Comuni sono tenuti ad adottare il Puc entro il termine perentorio del .il dicembre 20t8 e ad
approvarlo entro i[ termine perentorio del ] I dicembre 2019, e che, alla scadenza dei suddetti termini
perentori, si prowede ai sensi dell'articolo i9 e del relativo Regolamento 5/20t1 per I'esercizio dei

poteri sostiturivi.

-

ai sensi detl'art. 2, comma 4, del Regolamento 5/20 t t, t'Amministrazione comunale (Ac) predispone
contestualmente il PdiP, composto da indicazioni strutturali del Puc e da un documento strategico, e il
Rapporto prelirninare (Rp) per la Valutazione ambientale strategica (Vas) det Puc, sulla base dei
quali, ai sensi dell'art- i, comma I del Regolamento 5/201t, successivamente si procederà alta

-

ai

-

redazione del Puc:
sensi dell'art. 7, comma

l, del Regolamento 5/2011, <L'ammînistrazione procedente garantisce, la
partecipazione e la pubbticità nei processi di pianiftcazione attraverso il coinvolgimento di tutti i
soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni
della L 241/1990 e dell'articolo 5 delta Lr 16/2004>:
ai sensi dell'art- 7. comma 2, del Regolamento 5/2011, <Prima dell'adozione del piano sono previste
consultazioni, al ftne della condivisione del PdiPr;
secondo quanto riportato nel Manuale operativo del Regolamento 5/20t I di attu^zione della Lr 16/2004
in materia di Govemo del territo(io <<il Conune. in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas
all Autorità competente del Comune: a tale istanza andranno allegati: il Rp; un eventuale questionario
per Ia consultazione dei Sca; il PdiP;
secondo il suddetto Manuale operativo (l'Autorità competente comunale, in sede di incontro con
I'uffrcio di piano del Comune e sutla 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, conìma 4 del Regolamento 5/2011, il Comune, in qualita di amministrazione
procedente, predispone il Rp, contestualmente al PdiP, e lo trasmette agli Sca da esso individuati.
secondo il sudd.etto Maruale operativa nil Comunq in qualità di a[torità procedente, valuta i pareri
pervenuti in îase di consultazione dei Sca e potrà aache dissentire, motivando adeguatamente, dalle
conclusioni dei Sca e prende atto del Rp. tl Comune contestualmente approva il Rp e it PdiP>.

PRESO. attresì. ATTO che;

-

in esecuzione delle disposizioni innanzi richiamate, I'Ac deve:
- far precedere alla stesura della proposta di Puc, la redazione 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 procedimenti di formazione del Puc e della correlata Vas,

-

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

-

sottopone

t2.2009 (Regolamento Vas);
il PdiP e il Rp ai Sca e alla consultazione della cittadinanzr" delle organizzazioni sociali,
culturali, economico-pro fessionali, sindacali e ambientaliste, al ftne di raccogliere cootribuîi e
indicazioni finalizzati alla condivisione deI PdiP:
t 8.

RILEVATO che:

-

-

con Deliberazione di Giunta Comunale (Dgc) n.226 del23 dicembre 2017 si è preso atto del Preliminare
di Piano e sono state avviate le fasi di consultazione consequenziali come previste alle succitate

disposizioni normative;
sono state effettuate le consultazioni di tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla lormazione del
Puc, ai sensi dell'art.7 comma 2 del Regolamento;
con Dgc n.5l del 27102/2018 si epresoattodel Rapporto preliminare e si sono indìvìduati quali SCA
consultare al fine di acquisire il parere a norma dell'art. Ii del Dlgs 15212006 e s.m-i;
è stata ef-tettuata [a consultazione dei Soggetti Conpetentì in materia Ambientale (SCA) ai sensi dell'art.
2 comma 4 del Regolamento 5/2011;
nel periodo di pubblicità sono pervenuti 58 contributi (alcuni di questi contributi sono stati protocollati
sia in îorma cartacea che a mezzo pec);
con comunicazione del 26/0212018 prot. 7190, I'autorità competente VAS ha individuato i SCA e
indetto un tavolo di consultazione degli stessi mediante conlerenza dei servizi;
il gìorno i0/01/20t8 si è tenuta la prima seduta e il giorno l0/04/2018 si e tenuta la seconda e conclusiva
seduta della confercnza dei servizi, in corso di svolgimento della quale sono pervenute da parte dei SCA
n. 5 note da parte di altrettanti Soggetti istituzionali;
con comunicazione del 05109/2018 prot.28802 I'autoritià competente VAS ha chiuso la Conlerenza dei
servizi per la consultazione dei SCA e ha trasmesso alla TVIASTERPRO lngegneri Associati Srl tutti gli
atti della relativa procedura;

DATO ATTO che:

-

in ottemperanza all'incarico conferito, il Rtp incaricato della redazione del Puc ha regolarmente eseguito
e consegnato le elaborazioni costituenti il Puc. in data 2i agosto 2018 prot. 277ll,in copia digitale su
CD e in copia cartacea. come di seguito elencate:

PUC

Sistema delle
conoscenze

Settore

Attività

N.

A - Analisi
territoriale

BPianificazione
sovraordinata

Foglio

Scala

A0l

Inquadramento tenitoriale

Foglio unico

25000

2

A02

Foglio unico

5000

JA.E

A0i

n.5 Fogli

2000

4

A04

Cartosrafia del tenitorio comunale
Cartografia del territorio comunale
(quadranti 2000)
Carta della pericolosità frane

)

A05

5000
5000

6

A06

Carta della pericolosità idraulica
Carta del rischio lrane

Foglio unico
Foglio unico
Foglio unico

5000

1

A07

Carta del rischio idraulico

Foglio unico

5000

8

A08

Foglio unico

5000

9

B0l

Carta della microzonazione sismica
Stralcio del Put della Penisola

Foglio unico

5000

t0

802

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico
Foglio unico
Foglio unico

vafle

Sorrentino-Amalfitana
Stralcio del Ptc
Sezioni censuarie, Centri e uuclei

c0l

C - Analisi
urbanistica

L2

coz

ti

c03

l4
óA-E

c04
c05
c06

I7

c07

t8

c08

t5
I

abitati lstat 201 l, Centro abìtato
(DLgs 285/1992)
Analisi statistiche (lstat 201 I
Unità di paesaggio
Uso agricolo del suolo
Uso del suolo
Uso del suolo (quadranti 2000)
Sistema delle protezioni e vincoli
speciali
Emergenze ambientali, urbanistiche ed
architettolìiche

5000
5000

Foglio unico
n.5 Fogli

2000

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

PUC

Settore

D - Analisi
della mobilità

19

c09

20

D0l

2l

D0z

22

D03

E0t

c
Pianificazione

preliminare

Preliminare
dr Hrano

F - Veri fìche di

pfe-coerenza

G - Contributi
al Preliminare

Attività

N.

strutturale

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

27

F0z

28

F03

Verihca proiezioni territoriali - Ptc

Foglio unico

5000

29

F04

Foglio unico

5000

l0'
ll

G0r

Veriftca oroiezioni territoriali - Put
Territorializzazione contributi
Proiezioni territoriali
Tenitorializzazione contributi - Ruec

Foglio unico

5000

Foglio unico
Foglio unico
Foglio unico

5000
5000
5000

Foglio unico

5000

Foqlio unico

5000

Foglio unico

5000

n.5 Fogli

2000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Fogtio unlco

5000

Foglio unico
Foglio unico

5000

Fogtio unico

500 t

Foglio unico

5001

G02

da frana

H04

Proieziooi tenitoriati
Mobilita di progetto- grafo
Mobilità di progetto- classifi cazione
funzionale
Mobilità di progetto- efficienza teorrca

't0 t

Zonizzzztone

]7A-E

102

i8

L0t

Znnizzaziote (quadranti 2000)
Verifica zonizzazione - pericolosità da

l9

L02

40

L0l

4l

L04

42

L05

44

L06
L07

45

L08

46

R0t

Relazione generale

47

R02

Relazione di analisi dei contributi al
Preliminare di Piano

I.

Relazioni

5000

F0t

H0l

L - Verifiche di

Foglio unico

zo

HIz

coerenza

Preliminare della componente graf rca
del Ruec
Mobilità di progetto- grafo
Verifica proiezioni territorialì - rischio
idraulico
Verifica proìezioni territoriali - rischio

5000

803

Pianificazione
Strutturale

Piano

Mobilità esistente- effrcienza teorica
Proiezioni territoriali del Preliminare
di piano

Foglio unico

z5

l5

operativo

funzionale

Scala

802

ÍJ

Pianiticazione
o perativa

Mobilità esistente- grafo
Mobilità esistente- classifi cazione

FogIio

24

H0t
Piano

Stato di attuazione e grado di
contbmrità della Pianifi cazione
generale ed attuativa vigente

frana

Verittca zonizzazione - rischio da
frana

Yeriftca zonizzazione - pericolosità
idraulica
Veriíca zooízzazione - rischio
idrauIico
Verihca zonizzazione - Ptc
Verifica zonizzazione - Put
Yerihca zonizzazione - Cuas
Verifica zonizzazio ne Microzonazione sismica

5000

in ottemperanza all'incarico conferito, I'Avv. Francesco Cinque, incaricato della redazione delle Nta ha
regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni costituenti le Nta, in data 08 ottobre 20t8 prot.
32494, in copia digitale su CD e in copia cartacea. come di seguito elencate:

-

Norme tecniche d'attuazione.

in ottemperanza all'incarico conferito, la MASTERPRO lngegneri Srl, ìncaricata della redazione della
Vas ha regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni costituenti il Rapporto ambientale di Vas in

data 09 oÍobre 20 t8 prot. 32555-32558, in copia digitale su CD e in copia canacea" corne di segLrito
elencate:

-

Valutazione Strategica: Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Vas Valutazione Strategica: Rappofto Ambientale, Vas - 01;

0l;

in ottemperanza all'incarico conferito, il Dott. For. Giuseppe Mancino, incaricato della redazione della
Cuas ha regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni costituenti la Cuas in data l6 luglio 20t8
prot. 24 163, in copia digitale su CD e in copia cartace4 come di seguito elencate:
- Relazione Tecnica allegata alle carte dell'uso agricolo del suolo;
- Carta di Uso del Suolo: Elaborato n'l Carta dei Sistemi di Uso del Suolo;
- Carta di Uso del Suolo: Elaborato n'2 Carta di Dettaglio degli Usi del Suolo;
in ottemperanza all'incarico conferito, il Dott. Geol. Giuseppe Abagnale, incaricato della redazione degli
Studi Geologici ha regolarmente eseguito e consegnato [e elaborazioni costituenti gli Studi Geologici in
data 02 luglio 20 t 8 prot. 22ì t 7, in copia digitale su CD e in copia cartace4 come di seguito elencate:
- Carta dell' Ubicazione delle indagini, Tav. nol;
- Carta Ceolitologic4 Tav. n'2;
- Carta Sezioni Litologiche, Tav. n"3;
- Carta Geomorfologica e Stabilili, Tav. n'4;
- Caí.a [drogeologic4 Tav. no5;
- Cana Microzonizzazione sismica;
- Relazione Geologica;

ìn ottemperanza all'incarico conferito, il Dott. tng. Francesco Celone, incaricato della redazione del
Piato di zonizzazione acustica ha regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni costituenti il
?iano di zonizzaziooe acustica in data 16/071 2018 prot. 24117, in copia digitale su CD e in copia
cartaceE come di seguito elencate:
- Tav. I : Classificazione del Territorio;
- Tav. 2: Posizione dei rilievi fonometrici;

-

-

Klltevr l. onometflcl;
Regolamento di attuazi<ine.

in ottemperanza all'incarico conferito, ai tecnici incaricatì, su richiamati, della redazione delt'Anagrale
edilizia ha regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni costituenti I'Anagrafe edilizia in data
Z0l12/2017 pror. l57l l-i5712, in dara Zlllzl20l7 prot.3585t ed in data 28ll2lz0l7 prot.i6466, in
copia cartacea, come di seguito elencate:
- Documentazione tecnica relativa all'anagrafe edilizia;
- E successiva integrazione del t710712018 prot. 24171 avente ad oggetto : Revisiorìe, adeguamento
ed integrazione dell'anagrafe edilizia" nell'ambito del procedimento di rielaborazione del PUCVani Malsani;
CONSIDERATO. altresì. che:
- con Dgc n-t88 del l0 ortobre 20t8 si è preso atto del Regolamento urbanistico edilizio comunale
(Ruec), ed è stato deliberato di allegare il Ruec agli elaborati che compongono ìl Puc, all'atto
dell'adozione di quest'ultimo da parte della Giunta comunale, e di demandare a successrva
deliberazione modifìche e integrazioni puntuali al Ruec ritenute necessarie dall'Amministrazione, a
seguito della fase di controdeduzioni alle osservazioni al Puc e del recepimento dei pareri al Puc da
parte degli Enti competerìti, ai sensi dell'art. I, commi i e 4, del Regolamento 5/201 I ;
necessario adotlare il Puc, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e tutte le elaborazioni
costituenti
gli studi specialìstici, e di:
integrative

RITENUTO

-

pubblicarli, conrestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (Burc), nell'albo pretorio
online del Comune e di depositarlo presso I'Ufficio tecnico comunale e la segrcteria comunale, secondo
quanto previsto dall'art. I, cornma 2, del Regolanrento i/201 l;
pubblicarli, altresì, sulsito dedicato al Puc rnvw. pllcsantarìtorì ìo bate. it;

PROPONE

' di ADOTTARE il Puc, la Vas, la Sintesi non tecnica e tecnica e tutte le elaborazioni inregrative

costituenti gli studi specialistici, predisposti dai relativi su richiamati progettisti, composti dai seguenti
elaboratì:

PUC

Sistema delle
conoscenze

Settore

A - Analisi
territoriale

lnquadramento territoriale

Foglio unico

25000

2

A0z

Foglio unico

5000

]A-E

A0l

n.5 Fogli

2000

4

404
405
A06

Cartografìa del territorio comunale
Cartografia del territorio comunale
(quadranti 2000)
Carta della pericolosità frane

Foglio unico

5000

Carta della oericolositrà idraulica
Carta del rischio frane

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico
Foglio unico

5000
5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

7

A07

Carta del rischio idraulico

8

408

9

B0t

Carta della microzonazione sismica
Stralcio det Put della Penisola

t0

802

ll

c0l

abitati fstat 201 I, Centro abitato
(DLgs 285/t 992)

Foglio unico

s000

t2

c02

Analisi statistiche (fstat
Unita di paesaggio

vatte

Uso agricolo del suolo

Foglio unico
Foglio unico
Foglio unico
Foglio unico
n- 5 Fogli
Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

l4
C - Analisi

t5

urbaeistica

I6A-E

c04
c05
c06

L1

c07

t8

c08

l9

c09

z0

D0t

2l

D0z

27

D0i
E0l

E.
Pianifìcazione
prelim inare

24

EIz
E0l
F0l

Prelirninare

di Piano

F - Verifiche di

21

F02

z8

F0i

29

F04

C - Contributi

l0

c0l

al Prelinr inare

il

Q02

Fr-

3Z

t-{0

pfe-coerenza

Piano

Sorrentino-Amal fitana
Stralcio del ftc
Sezioni censuarie, Centri e nuclei

li

D - Analisi
della mobitità

Scala

A0t

)

Pianiftcazione
sovmordinata

Foglio

I

6

tl-

Attività

N.

r

201 I

Uso del suolo
Uso del suolo (quadranti 2000)
Sistema delle protezioni e vincoli

speciali
Emergenze ambientali, urbanistiche ed
architettoniche
Stato di attuazione e grado di
conformità della Piani ft cazione
eenerale ed aftuativa visente
Mobilità esistente- grafo

Mobilita esistente- classifi cazione
funzionale

Mobilità esistente- efficienza teorica
Proiezioni territoriali del Preliminare

di piano
Preliminare della componente grafica

del Ruec
Mobitita di progetto- grafo
VeriFrca proiezioni

tenitoriali - rischio

idraulico
Verifica proiezioni territoriali - rischio
da frana
Verifica oroiezioni territoriali - Ptc
Verihca oroiezioni tenitoriali Territorializzazione contributi
Proiezioni territoriali

PuL

Tenitorializzazione contributi - Ruec
Proiezioni ten itoriali

5000
5000
5000
2000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

PUC
strutturale

Settore
Pianìfìcazione
strutturale

tPianificazione
operativa

Piano

operativo

L - Verifiche di
coerenza

N.

Attività

Foglio

Scala

Foglio unico

5000

i4

H03

Foglio unico

5000

l5

H04

Mobilità di progetto- gra[o
Mobi lità di progetto- classifi cazione
funzionale
Mobilità di progetto- emcienza teonca

Foglio unico

5000

36

t0t

Zoaizzazione

Foglio unico

5000

J7A.E

Í02

n.5 Fogli

2000

l8

L0l

Foglio unico

5000

39

L02

Zonizzazi one (quadranti 2000)
Verifica zonizzazione - pericolosità da
lrana
Yerifica zonizzazione - rischio da

Foglio unico

5000

40

L0l

Foglio unico

5000

4l

L04

Foglio unico

5000

4?

L05

Foglio u nico
Foglio unico
Foglio unico

5000
5001

Foglio unico

500 t

H02

L06

Relazioni

44

L07

45

L08

46

R0r

47

R02

frana

Yenfrca zonizzazione' pericolosità
idraulica
Verifica zonizzazione - rischio
idraulico
Verifica zonizzazione - Ptc
Verifica zonizzazione - Put
Verifica zonizzazione - Cuas
Verifica zonizzazione Microzonazione sismica
Relazione generale
Relazione di analisi dei contributi al
Preliminare di Piano

Norme tecniche d'atf uazione;

.

RAPPORTO AMBIENTALE VAS:

.

Valutazione Strategica : Rapporto Ambientale Sintesi Non Tecnica" Vas Valutazione Strategica : Rapporto Ambientale, Vas - 01;

0l;

CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO:

-

Relazione Tecnica allegata alle carte dell'uso agricolo del suolo;
Carta di Uso del Suolo: Elaborato n"l Carta dei Sistemi di Uso del Suolo;
Carta di Uso del Suolo: Elaborato n"2 Carta di Dettaglio degli Usi del Suolo;

STUDI GEOLOGICI:

.

Carta dell' Ubicazione delle indagini, Tav- n" l;
Carta Geolitologica, Tav. n"2;
Carta Sezioni Litologiche, Tav. n"3;
Cala Geomorfologica e Stabilità, Tav. n"4;
Carta ldrogeologica" Tav- n"5;
Carta Microzonizzzz-ione sismica;
Relazione Geologica.
tndagini Ceognostiche P.U.C, del Z2lO9/7008 già in possesso dell'Amministrazione;
lndagini Geognostiche P.l.P, del 11/051200? già in possesso dell'Amministrazione;

PIANO ZONTZZAZIONE ACUSTICA:

-

Tav. | : Classificazione del Territorio;
Tav. 2 : Posizione dei rilievi fononetrici;
Rilievi Fonomelrici;

5000

Regolamento di attuazione.

ANACRAFE EDTLIZIA:
Documentazione tecnica relativa all'anagrafe edilizia;
E successiva integrazione del 1710712018 prot. 24i71 avente ad oggetto : Revisione, adeguameoto
ed integrazione dell'anagrale edilizia, nell'ambito del procedimento di rielaborazione del PUCVani Malsani;

l) di

ALLEGARE alla documentazione .sopracitata anche il Ruec, predisposto
Cinque, di cui si è preso atto con Dgc lS)01 8. composto dai seguenti elaborati:
Ruec

-

dall'Aw,

Francesco

Corpo Normativo;

Allegato A

-

Acronimi utilizzati;

Allegato B -Elenco normative;
Allegato C

-

Interventi edilizi e relativi regimi amministrativi;

Allegato D

-

Modelli standard editabili:

o
o
o
o
o
o
o

Comunicazione di inizio lavori (CIL);
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
Segnalazione certificata di inizio anività (SCIA);
Segnalazione certificata per I'agibilità

Super-SCIA;
Permesso di costruire (PDC);

Comunicazione di fìne lavori (CFL);

Elaborato grafico

4)

di PUBBLICARE gli

-

Componente urbanistica.

atti, contesrualmente nel Bollenino ufficiale della regione Campania (Burc),

nell'Albo pretorio online del Comune, sul sito dedicato al Puc w'x$'.Ducsantantonioabaie. it. e di
depositarli presso l'Ufficio tecnico comunale e la segreteria comunale, secondo quanto previsto dall'art-

i,

comma 2, det Regolamento 5/201

I;

5l di DARE ATTO che a tar dara dall'adozione del Puc scattano le norme di salvaguardia, di cui all'art. t0
della Lr l6/2004 e s-m.i.:
6)

di DARE ATTO

1)

Lr

16/2004 e s.m.i., del Regolamento 5/2001 e del DLgs 152/2006,
Puc adottato e
Rappono ambientale. dovrà essere garantita Ia panecipazione attraverso il
coinvolgimento di tutti isoggetti pubblici e privati nel procedimento;

per

il

che ai sensi della

il

di DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento

yjV

W

f,

td<
&' n/k

per

tuíi gli adempimenti necessari

per il

LA GIUNTA
Letta la proposta di delibera inerente I'oggetto, che si allega in copia alla presente e ne forma parte
integrante e sostanziale, a firma dell'assessore competente;
Visti ipareri di cui all'art.49 comma I T.U.E.L. del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 inseriti in allegato al
presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale,
con voti unanime.
DEUBERA

.

di ADOTTARE il Puc, la Vas, la Sintesi non tecnica e tecnica e tutte le elaborazioni integrative
costituenti gli studi specialistici, predisposti dai relativi su richiamati progettisti, composti dai
sesuenti elaborati:

PUC

Sistema delle

Settore

A - Analisi
territoriale

conoscenze

BPianificazione
sovraordinata

Attività

N.

Foglio

Scala

A0t

lnquadramento territoriale

Foglio unico

25000

2

A02

Foglio unico

5000

JA-E

403

Cartosrafia del tenitorio comunale
Cartografia del tenitorio comunale
(quadranti 2000)

n.5 Fogli

2000

4

404

Carta della pericolosità frane

Foglìo unico

5000

5

A05

Carta della pericolosità idraulica

Foglio unico

5000

6

Carta del rischio frane

Foglio unico

5000

1

406
A07

Carta del rischio idraulico

5000

8

A'08

Carta della microzonazione sismica

Foglio unico
Foglio unico
Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

9

B0l

t0

802

Stralcio del Put della Penisola
Sorrentino-Amalfitana
Stralcio del Ptc

5000

Sezioni censuarie, Centri e nuclei

c0l

C - Analisi
urbanistica

t2

c02

ll

c0i

I4

c04
c0s
c06

t5

I6A-E
I7

c07

18

c08

l9

c09

20

D0l

2l

D02

22

D03

abitati Istat 201 l, Centro abitato
(DLgs z8s/1997)
Analisi statistiche (lstat 201 I

Foglio unico

5000

Foglio unico

varie

Unità di paesaggio
Uso agricolo del suolo

Foglìo unico
Foglio unico

5000

Uso del suolo

Foglio unico

5000

n.5 Fogli

2000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Uso del suolo (quadranti 2000)
Sistema delle protezioni e vincoli

speciali
Emergenze ambientali, urbanistiche ed
architettoniche

5000

Stato di attuazione e grado di

D - Analisi
della mobilità

E0t

É

Preliminare

di Piano

Pianificazione
preliminare
F - Verifiche di
pre-coerenza

802
L)

E03

26

F0l

conformità della Piani fìcazione
generale ed attuativa vigente
Mobilità esistente- grafo
Mobilità esistente- classifìcazione
funzionale
Mobilità esistente- effrcienza teorrca
Proiezioni territoriali del Preliminare

di piano
Preliminare della componente grafi ca
del Ruec
Mobìlità di progetto- grafo
Verifica proiezior.rì territoriali - rìschio

idlaulico

PUC

Attività

Settore
z7

29

G - Contributi
al Preliminare

Piano

strutturale

F04

Verifica proiezioni telritoriali - Put

c0r

lt

c02

Territorializzazione contributi Proiezioni territoriali
Territorializzazione contributi - Ruec

i4

H0l

i5

Ff04

Proiezioni rerritoriali
Mobilità di progetto- grafo
Mobilità di progetto- classi fi cazione
funzionale
Mobilità di progetto- efTicienza teonca

t6

I0t

Zoaizzazlone

J7A-E

t02

Zo ni

l8

L0t

i9

L02

40

L03

4l

L04

42

L05

44

L06
L07

H0l
H02

Pianiftcazione
strutturale

Piano

operativo

rUJ

da frana
Verifica proiezioni territoriali - Ptc

i0

t-t -

Pianificazione
operativa

F02

Vetifica proiezioni territoriali - rischio

L - Veritìche di
coerenza

L08

Relazioni

46

R0t

41

R02

zzazione (quadran ti 2000 )
Yerifica zonizzazione - pericolosità da

lrana
YeriÍtca zoaizzazione - rischio da
lrana
Yerifica zonízzazione - pericolosità

idraulica
Verifica zonizzazione - rischio

idraulico
Verifica zonizzazione - Ptc
Verifica zonizzazionq - Put

Yerifica zonizzazione - Cuas
Verifrrca zonizzazione

-

Microzonazione sismica

Foglio

Scala

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unìco
Foglio unico
Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

n.5 Fogli

2000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico

5000

Foglio unico
Foglio unico
Foglio unico

5000
5000

Foglio unico

5001

Relazione generale
Relazione di analisi dei contributi al
Preliminare di Piano

Norme tecniche d'attuazione;

.

RAPPORTO AMBTENTALE VAS:

.

CARTA DELL'USO ACRICOLO DEL SUOLO:

.

Valutazione Strategica : Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Vas - 0l
Valutazione Strategica : Rapporto Ambientale, Vas - 0l;

Relazione Tecnica allegata alle carte dell'uso agricolo del suolo;
Carta di Uso del Suolo: Elabolato n"I Carta dei Sistemi di Uso del Suolo;
Carta di Uso del Suolo: Elaborato n"2 Carta di Dettaglio degli Usi del Suolo;

S'IUDI GEOLOGICT:

-

Cartadetl' Ubicazione delle indagini, Tav. n"l;
Carta Geolitologica, Tav. no2;
Carta Sezioni Litologiche, Tav. no3;
Carta Geomollòlogica e Stabilità, Tav. n"4;

;

5000
5000

500 t

.

Carta [drogeologica, Tav. n'5;
Carta Microzon izzazione sismica;
Relazione Ceologica;
fndagini Geognostiche P.U.C, det 22109/2005 già in possesso delt'Amministrazione;
[ndagini Ceognostiche P.t.P, det 1710512001 già in possesso dell'Amministrazione;

PTANO ZONTZZAZIONE ACUSTICA:

-

Tav. I : Classificazione del Territorio;
Tav. 2: Posizione dei rilievi fonometrici;
Rilievi Fonometrici;
Regolamento di attuazione.

.

ANAGRAFE EDILIZIA:

- Documentazione tecnica relativa all'anagrafe edilizia;
- E successiva integrazione del 17/071201,8 prot. 2437 1 avente ad oggetto : Revisione,
adeguamento ed integrazione dell'anagrafe edilizia, netl'ambito
rielaborazione del PUC- Vani Malsani:

del procedimento di

documentazione sopracitata anche il Ruec, predisposto dall'Avv.
Francesco Cinque, di cui si è preso atto con Dgc 188/2018, composto dai seguenti elaborati:

3) di ALLEGARE atla

.

Rlrec

-

Corpo Normativo;

Allegato A

-

Acronimi utilizzati;

Allegato B

-

Elenco normative;

Allegato C - [nterventi edilizi e relativi regimi anirninistrativi;
Allegato D - Modelli standard editabili:

o
o
o
o
o
o
o
'

Comunicazione di inizio lavori (CtL);
Comunicazione di inizio lavori asseverata (C[LA);
Segnalazione certiltcata di inizio attività (SCtA);
Segnalazione certificata per t'agibilità

Super-SCIA;
Permesso di costruite (PDC);

Comunicazione di fìne lavori (CFL);

Elaborato grafico

-

Componente urbanistica.

4) di PUBBLICARE gli atti, corìtestualmente nel Bolletlino ufficiale detla regione Campania
(Burc), nelt'Albo pretorio online del Comune, sul sito dedicato al Puc
q'w\v.pucsantantonioabate. it. e di depositarli presso I'Ufficio tecnico comunale e la segreteria
comunale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento 5/20 t I ;

5) di DARE AT'[O
all'alt.

che a far data dall'adozione del Puc soattano le norrne di salvaguardia, di cui
I0 clclla Lr l612004 e s.rn.i.;

6) di DARE ATTO che ai sensi della Lr 16/2004 e s.m.i., del Regolamento 5/2001 e del DLgs
152/2006, per il Puc adottato e il Rapporto ambientale, dovrà essere garantita la partecipazione
attraverso il coinvolgimento di tutti isoggetti pubblici e privati nel procedimento;

di DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento

per tutti gli adempimenti necessari
prosieguo dell'iter lormativo del Puc a decorrere dalla esecutività della presente
deliberazione;

per

iI

7) Di pubblicare ìl

presente atto att'albo Pretorio e sul sito del Comune nell'apposita sezione
"Ammin istrazione TrasDarente"

8) Di comunicare I'adozione del presente Atto ai Capigruppo Consiliari.
e) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguíbile ai sensi dell'art.
4, del D.Lgs. n.267/2000.

ll4,

comma

'@'
'!

COMUNE

DT

li

t

l

SATTT'ANTONTO ABATE

Província dí Na;loJ.í
setbore Tecnico

OGGET']TO :

D.Lgs. l8 agosco 2000 n.267' Pareri aIl-ègati alla delibera della
del
Giunta comunale n.

PRoPosTA

di:

Piano urbanisiico comunale

-

adozione

SeEtore Tecnico

Parere sulLa regolariqà tecnica (art' 49
S! esPrime Parere FAvoREVoLE
Sant'Antonio

Aba

D' Lgs '

n.

261 / 20001

te,

II Di

UFFICIO RAGIONERIA

Parere sul Ia regoLaricà ccntabile (art.49 D.Lgs- n.
Si esprime Parere FAvoREvoLE '
Si esprime parere negativo Per il seguente mo t ivo
NON COMPORTA IMPOGNO

PESA

COMPETENZE /RES IDU

n.

T

impegno €

Amrnontare deI

SanL'Antonro

S

26't / 200Q)

Aba

te

,

Il

igente Area Frnanzrarra
(dr. ssa Ma r ilena Alfano)

Di r

occETTo: Piano urtranistico comunale - adozione

IL

tL PRESIDENTT
f.to Dott. Antonió varonè

[.to

CERTIFTCATO

ll

SEGRETARIO GENER.ALE

D

d.

ssa Ivana Perongini

I PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario Cenerale, su conforme attestazione del messo comunale
,responsabile della materiale pubblicazione, cedifica che copia del presente verbale viene aflissa
siorni consecutivi decorrenti da oggi'

3:'îf;i,Tfi:,"dìflF:q.tTî2>91$s

tL SEGRETAzuO GENERALE

Il Messo Comunale
Firmato come in originale

f.to

D.ssa fvana Perongini

La presente copia, conforme all'originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso
amministrativo S. Antonio Abare lì
fi..*..flT,i; ìiiiìri

Riscontrati gli atti d'u flicio si attesta che:
nessuna opposizione è pervenuta avverso I'atto 1lì oggetto, aflissa all'albo pretorio
scadenza termine in data
- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto rìotiftcato ai capigruppo
scadenza termine in data
Abate
Antonio
lì..
S.
[[ Dipendente [ncaricato

-

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:

t) detl'art.t34 comma I del D.L.gs t8\08\2000 n.267;

2) "

tl4

comma 3 del D.L.gs l8\089000 n. 267;

tL SEGRETARTO GENERALE,
s. Anronio Abate li

in

data

in

data

