Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.
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Amministrazione Provinciale di Avellino
Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare
SEDUTA
N. 100

PUBBLICA

del

17.07.2018

in

_I__ convocazione

del registro
OGGETTO

Provvedimento Presidenziale n. 46 del 14.05.2018 ad oggetto: “Dichiarazione di coerenza, a
condizione, del PUC del comune di Santo Stefano del Sole, adottato con delibera di G.M. n. 47
del 25.05.2017, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del 04.08.2011 n. 5” – Trasmissione al
Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 1, co. 55, della legge 56/2014
L’anno duemiladiciotto il giorno DICIASETTE del mese di LUGLIO alle ore 16,10 nell’apposita sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Provinciale in _I_ convocazione ed in sessione STRAORDINARIA a seguito di
avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

Sono presenti ad inizio di seduta il Presidente e i seguenti Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

AMBROSONE
BUONFIGLIO
D’ANGELIS
DI CECILIA
FESTA
IORILLO
GIAQUINTO
LENGUA
PELOSI
PICONE
ROMANO
SARNO

Enza
Tommaso
Luigi
Franco
Gianluca
Mirko
Girolamo
Caterina
Vito
Fausto
Giovanni
Marino

Risultano assenti i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AMBROSONE Enza
GIAQUINTO Girolamo
LENGUA Caterina

7
8
9
10
11
12

PRESIEDE la seduta il dr. Domenico Gambacorta Presidente della Provincia.
ASSISTE il Segretario Generale Dr. Antonio FRAIRE
IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell’adunanza, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Il Presidente invita il consigliere delegato, Dott. Mirko Iorillo ad introdurre l’argomento oggetto della
trattazione;
Il Consigliere Iorillo svolge la propria relazione alla stregua dei contenuti della relazione dell’Ufficio:
Siamo chiamati ad esprimere un parere di coerenza relativamente al PUC del Comune di Santo Stefano del
Sole. Anche questo provvedimento è passato attraverso la Commissione Tecnica di competenza dove ha avuto
un parere positivo. La trasmissione del parere di competenza è redatto a condizione del recepimento di
osservazioni specifiche e delle prescrizioni-integrazioni che sono riportate all'interno del provvedimento nella
parte 1, 2 e 3. Queste fanno parte integrante dal provvedimento di coerenza emanato dell'ufficio facendo salvo
le prescrizioni che non riguardano la Provincia e che il Comune deve ottenere presso gli enti sovracomunali.
Non essendovi Consiglieri che intervengono il Presidente da lettura della relazion,e unitamente alla proposta,
redatta dalla P.O. con delega alle funzioni dirigenziali del competente Servizio, ponendola ai voti, per alzata
di mano,
PREMESSO
-che il PTCP è stato approvato definitivamente con deliberazione Commissariale n. 42 del 25.02.2014,
assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, di cui si è dato avviso sul BURC n. 17 del 10.03.2014;
-che, ai sensi del regolamento regionale del 4/08/2011 n. 5 “Regolamento di attuazione per il Governo del
Territorio”, alla Provincia, al fine di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio, compete la
dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione provinciale
anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente;
-che il Comune di Santo Stefano del Sole con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 25.05.2017 ha
adottato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento regionale n. 5/2011, il Piano urbanistico comunale,
completo del rapporto ambientale;
CONSIDERATO:
- che della citata adozione del Puc è stata data notizia mediante pubblicazione del piano sul BURC n. 48 del
14.06.2017, anche sotto il profilo del procedimento VAS, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento
regionale n. 5/2011;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 11.09.2017, sono state esaminate le osservazioni pervenute al
Puc adottato con la citata delibera di G.C. n. 47/2017;
- che con verbale di Verifica e Validazione del 16.11.2017, a firma del progettista del Piano, e del RUP, si è
preso atto che gli elaborati del Puc ivi specificati, risultano modificati ed adeguati rispetto ai corrispondenti
elaborati del Puc adottato con delibera di G.C. n. 47/2017, in conformità a quanto disposto con delibera di G.C.
n. 74/2017 di esame delle osservazione;
- che non risultano acquisti i pareri degli Enti sovra comunali interessati al procedimento di formazione del
Piano (Autorità di Bacino, Parco dei Monti Picentini, Soprintendenza, Genio Civile di Avellino, ASL);
. che con nota del 16.01.2018 (prot. n. 237), ricevuta da questo Ente in pari data ed acquisita al protocollo (n.
2660), il Sindaco del Comune di Santo Stefano del Sole ha trasmesso alla Provincia di Avellino il Piano
urbanistico, unitamente alla richiesta di parere di coerenza con il P.T.C.P.;
VISTO che l’art. 3, del regolamento regionale di attuazione per il governo del territorio governo n. 5/2011,pone
in capo ai Comuni, quali amministrazioni procedenti, l’accertamento di conformità alle leggi e regolamenti e
agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore, nonché la competenza in materia di
approvazione dello strumento urbanistico;
DATO ATTO che la verifica di coerenza, di competenza della Provincia, esula dagli aspetti di conformità alle
leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore di competenza
dell’amministrazione procedente (Comune), come disposto dall’art. 3, comma 1, del citato regolamento
regionale n. 5/2011, ed in disparte i profili di legittimità procedurale inerenti il procedimento di formazione
del Piano, anch’essi di competenza del Comune;
DATO ATTO, inoltre, delle risultanze istruttorie finalizzate alla verifica di coerenza con il PTCP del Piano
Urbanistico del Comune di Santo Stefano del Sole, giusta relazione del 11/05/2018 (prot. n. 21816) allegata
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e dalla quale risulta che il PUC del
Comune di Santa Stefano del Sole è coerente con il PTCP, a condizione del recepimento delle osservazioni e
con le prescrizioni, adeguamenti e integrazioni derivanti dai profili di incoerenza rilevati nella stessa relazione,

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis,
co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità
contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis,
co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE________________________

Lì ____________________
Lì

IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI
Dr. Antonio Principe

IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI
Geom Pellegrino Antonio

fatta salva ogni altra prescrizione contenuta nei pareri di legge, nonché quelle degli Enti tutori relativamente
ai vincoli presenti sul territorio comunale, oltre a quelle di cui alla VAS;
VISTA la L.R. n. 16/2004 - NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2011 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO;
VISTE le indicazioni del "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della LR
16/2004 in materia di Governo del territorio" pubblicato dalla Regione Campania - Area Generale di
Coordinamento 16 “Governo del Territorio”;
CONSIDERATO quanto innanzi si ritiene, nei limiti della competenza della Provincia in materia di coerenza
alle strategie a scala sovracomunale individuate dall’amministrazione provinciale, il citato Piano urbanistico,
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 25.05.2017 e successiva n. 74 del 11.09.2017, recante
esame delle osservazioni, coerente nel complesso subordinatamente agli adeguamenti modifiche ed
integrazioni di cui alla relazione allegata alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione
provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente del
PTCP approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 25.02.2014, assunta con i poteri
del Consiglio Provinciale;
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
-di dichiarare il PUC del Comune di Santo Stefano del Sole, adottato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 47 del 25/05/2017 e successiva n. 74 del 11.09.2017, recante esame delle osservazioni, coerente con le
strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio
piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, a condizione del recepimento delle
osservazioni e con le conseguenti prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni riportate nell’ unito Allegato Tabelle Parte I, II e III - colonna (Osservazioni-Prescrizioni), quale parte integrante della verifica di coerenza,
facendo altresì riserva di monitoraggio, significando che il Comune preventivamente alla approvazione del
Piano dovrà trasmettere alla Provincia dichiarazione di ottemperanza da rendere in forma dettagliata con atto
deliberativo di Giunta comunale con riferimento ai singoli profili e corrispondenti elaborati integrativi e/o
sostitutivi relativi al recepimento delle formulate osservazioni, da richiamarsi espressamente nell’atto di
approvazione di competenza del Consiglio Comunale. E’ fatta salva ogni altra prescrizione contenuta nei pareri
di legge, nonché quelle degli Enti tutori relativamente ai vincoli presenti sul territorio comunale, oltre a quelle
di cui alla VAS.
IL CONSIGLIO
VISTA la proposta di cui sopra;
VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 46 del 14.05.2018 con il quale si propone di dichiarare il Puc del
Comune di Santo Stefano del Sole, adottato con delibera di Giunta comunale n. 47 del 25.05.2017, coerente le
strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio
piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, a condizione del recepimento delle
osservazioni e con le conseguenti prescrizioni, adeguamenti ed integrazioni ivi specificate, nonchè di
sottoporre il medesimo provvedimento al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 1, comma 55, della L.
56/2014, per l’ approvazione della proposta ai fini della dichiarazione di coerenza del Puc del Comune di Santo
Stefano del Sole;
RILEVATO che la coerenza è accertata alla condizione che, in sede di approvazione, non vengano accolte
osservazioni che determinino modifiche allo strumento urbanistico in contrasto con le prescrizioni contenute
nel PTCP;
Per quanto sopra e in considerazione della natura del parere – Dichiarazione di Coerenza- reso in relazione al
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) approvato con delibera C.S. n.
42 del 25.02.2014;
VISTO che la competente Commissione Consiliare ha espresso, in ordine al Provvedimento Presidenziale n.
46 del 14.05.2018, parere favorevole all’unanimità giusto verbale della seduta del 24.05.2018;
VISTA l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma quattro del Tuel/D.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
VISTI i pareri espressi sulla proposta del Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile della

Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch’essi riportati a
margine della proposta stessa;
VISTO il Testo Unico Enti Locali/D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente
Con voto unanime
DELIBERA
-di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le attestazioni,
pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano, l’immediata esecutività del presente atto.
IL CONSIGLIO
Con voto unanime,
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento

