Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
Sen. Cosimo SIBILIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Deliberazione della Giunta Provinciale
N. 94 del 22.10.2009

===================================================================
La presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio della
Provincia ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Tuel/D.lgs. 267/2000
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
EX ART. 20 D.LGS 267/2000 E ART. 18 LEGGE REGIONE CAMPANIA N.
16/2004: REDAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZI - ATTIVAZIONE
PROCEDURE
PER
LE
ATTIVITÀ
DI
COPIANIFICAZIONE
ATTRAVERSO
LA
“CONFERENZA
PERMANENTE
DI
PIANIFICAZIONE” PER LA DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE DI
AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE L.R. 13/2008.
L’anno duemilanove il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE nel Palazzo
della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Provinciale con la presenza dei signori:

Avellino, lì ____________

Presenti

====================================================================
1) PRESIDENTE
Si dichiara che la presente deliberazione, affissa all’Albo Pretorio dal
_________________ è esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs.
N. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE
Avellino, lì ___________

====================================================================

Sen. Cosimo SIBILIA

Assenti

SI

2) VICE PRESIDENTE Avv. Giuseppe DE MITA

SI

3) ASSESSORE

Prof. Raffaele COPPOLA

SI

4) ASSESSORE

Sig. Generoso CUSANO

SI

5) ASSESSORE

Dr. Giuseppe DEL MASTRO

SI

6) ASSESSORE

Dr. Domenico GAMBACORTA

SI

7) ASSESSORE

Dr. Carmine GNERRE MUSTO

SI

8) ASSESSORE

Dr. Raffaele LANNI

SI

9)ASSESSORE

Arch. Maurizio PETRACCA

SI

10) ASSESSORE

Sig.ra Antonia RUGGIERO

SI

11) ASSESSORE

Sig. Giuseppe A. SOLIMINE

SI

con l’assistenza del Segretario Generale dott. Andrea CICCONE.
IL PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
L’Assessore DE MITA propone l’adozione della deliberazione che segue:

Il DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO relaziona quanto segue:

Il relatore fa presente che sulla proposta sono stati acquisiti, come segue, sia l’attestazione

PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Provinciale n. 23 del 02/02/2007, in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 16/2004 e in particolare dagli artt. 2 (obiettivi della pianificazione territoriale e
urbanistica), 18 (piano territoriale di coordinamento provinciale) e 19 (piani settoriali provinciali), si
è approvato l’iter per la realizzazione del PTCP, individuando un percorso in più fasi che possono
essere così sintetizzate :

relativa alla copertura finanziaria della spesa di cui all’art.151, comma 4 – del Tuel/d.lgs.

-

I FASE
II FASE
III FASE
IV FASE

-

Ricognizione dati e definizione elaborati;
SIT, modellazione elaborati PTCP e VAS e indirizzi programmatici;
Schema PTCP - VAS - conferenza - definizione intese;
Redazione della proposta di PTCP e iter di approvazione.

- che con la stessa delibera di G.P. n. 23/2007 si è dato avvio all’iter di cui sopra attraverso la
realizzazione di quanto previsto nella I e nella II FASE per mezzo dell’attività di un gruppo di lavoro
composto da dipendenti dei Servizi Pianificazione, Difesa Suolo e Urbanistica del Settore Governo
del Territorio affiancato dalle consulenze scientifiche del Dipartimento di Pianificazione e Scienza
del Territorio dell'Università Federico II di Napoli e del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di
Salerno, come già avvenuto per la redazione del Preliminare di PTCP adottato dal Consiglio
Provinciale nell'aprile del 2004 (delibera di C.P. n. 51 del 22/04/2004) ;
- che le prime due fasi dell’iter di formazione del PTCP approvate dalla delibera di GP n. 23/2007
prevedevano una serie di attività e nello specifico nella seconda fase, tra l’altro, al punto 8 era
ricompresa anche la definizione degli indirizzi programmatici per il PTCP;

267/2000 sia i pareri di cui all’art.49 del Tuel/d.lgs/2000.

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi
del 4° comma dell’art. 151 del Tuel/d.lgs.
267/2000

VISTA la legge regionale n. 16 del 22/12/2004 “Norme sul Governo del Territorio” con la quale la
Regione Campania si è dotata dello strumento normativo necessario per la pianificazione del
territorio che viene attuata attraverso tre livelli di pianificazione:
• regionale – attraverso il Piano Territoriale Regionale – PTR;
• provinciale - con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP;
• comunale - con il Piano Urbanistico Comunale – PUC.

Lì, ________________

impegno n. _____________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ING. ANTONIO LIBERATO MARRO

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il responsabile della Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/d.lgs
267/2000) è di parere
FAVOREVOLE _____________________
Lì, ________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DR. ANDREA CICCONE

CONSIDERATA la necessità di procedere alla redazione del PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) in quanto rappresenta il nucleo centrale attorno al quale costruire le
attività e le funzioni programmatorie dell‘Ente Provincia ;

CONSIDERATO che occorre procedere alla predisposizione del documento di indirizzi
programmatici per il PTCP, per la qual cosa occorre procedere ad un riscontro tra quanto già
predisposto ed i nuovi strumenti di programmazione e pianificazione per una loro più puntuale
coerenza in quanto costituiscono i principali strumenti di sviluppo locale; e che tale attività deve
essere svolta con il coinvolgimento degli organi istituzionali consiliari e di rappresentanza degli enti
locali e degli attori economico sociali;

FAVOREVOLE _____________________

sul Cap. ________________

TENUTO PRESENTE che la elaborazione di tali indirizzi ricade fra le attività delle prime due fasi
dell’iter avviato e di cui innanzi e rappresentano, insieme all’avvio e messa a regime del sistema
informativo territoriale (SIT), alla creazione, nell’ambito del Settore Governo del Territorio, delle
due strutture operative denominate “Ufficio di Piano” e “Ufficio SIT” e all’aggiornamento del gruppo
di lavoro interno con consulenze e professionalità esterne, una parte di considerevole e di
prioritaria importanza fra quelle previste dalla Delibera di G.P. n. 23 del 02/02/2007;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Provinciale deve dotarsi del Piano Territoriale di
Coordinamento (PTCP), ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000, quale strumento per la
programmazione su area – vasta, per la razionalizzazione controllo e gestione sia dei Piani
Urbanistici Comunali, ovvero di quanto si è già realizzato sul territorio o da realizzare, in termini
sia di assetto urbanistico edilizio che di tutti gli altri strumenti socio - economici - produttivi che
provocano trasformazione del territorio provinciale;

Il responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica (art.49 del Tuel/d.lgs.
267/2000 è di parere

LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la proposta di cui sopra;
Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art.151, 4° comma del Tuel/d.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
Visti i pareri espressi sulla proposta d deliberazione del Responsabile del Servizio interessato
e dal Responsabile della Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell’art.49 Tuel/d.lgs 267/2000
anch’essi riportati a margine della proposta stessa;
Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
Con voti unanimi,

DELIBERA
di approvare la deliberazione relativa all’oggetto, come sopra proposta, dando atto che le
premesse, le attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale della
deliberazione stessa;
di dichiarare, come dichiara, con separata unanime votazione favorevole, il presente
deliberato immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134, comma 4).

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

VISTA la legge regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 “Piano Territoriale Regionale” (PTR) con la
quale la Regione Campania ha approvato definitivamente il PTR composto dai seguenti elaborati:
a) relazione;
b) documento di piano;
c) linee guida per il paesaggio in Campania;
d) cartografia di piano.
CONSIDERATO che nell’ambito del lungo iter di approvazione del PTR la provincia di Avellino ha
dato il proprio significativo apporto quando, da gennaio a marzo 2006, dopo l’approvazione della
“Proposta di PTR, avvenuta con delibera di G.R. n. 287 del 25/02/2005, è stata chiamata,
nell’ambito della “Conferenza di Pianificazione” prevista nell’ambito della procedura di
approvazione del PTR (art. 15 ex L.R. 16/2004), a fornire osservazioni e proposte di modifica alla
“Proposta di PTR”.
CONSIDERATO, altresì che la Provincia di Avellino ha dato il proprio contributo dopo un ampio
coinvolgimento di tutti i Comuni, gli Enti, le Associazioni e Organizzazioni del territorio provinciale e
che tale intensa e proficua attività si è sintetizzata nel documento delle osservazioni e delle
proposte di modifica alla proposta di Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato all'unanimità
dal Consiglio Provinciale del 6 giugno 2006, con la delibera n. 61 e nei documenti prima richiamati
ed allegati alla stessa delibera con le lettere “A” ed “F” come detto.
VISTO che i documenti medesimi sono stati redatti dal Servizio pianificazione Territoriale in
relazione al ciclo di conferenze tenute nei primi mesi del 2006 e che puntualizzano gli aspetti
strategici e prioritari delle osservazioni in ambito provinciale al Piano regionale.
RITENUTO, che dalla verifica degli elaborati e dei documenti del PTR, si è rilevato che le
osservazioni e le proposte di modifica richieste dalla Provincia di Avellino risultano accolte in parte
anche se in forma generica e non sostanziale così come invece formulato dalla Provincia di
Avellino. Per esempio all’interno del I QTR – Rete delle interconnessioni – alcune delle richieste
riportate nelle osservazioni che riguardano la localizzazione delle strutture inerenti la logistica, in
particolare riferimento alla creazione di una Piattaforma Logistica in Valle Ufita e le infrastrutture
sulle rete ferroviaria e stradale sono state solo elencate nella origine e destinazione senza
precisarne i percorsi e soprattutto l’ambito di attraversamento ,contraddicendo queste lacune di
fatto l’accettazione stessa delle osservazioni. Si è rilevata altresì una discordanza tra quanto
riportato nelle schede di sintesi dei vari QTR e quanto riportato nella programmazione
infrastrutturale dei vari STS all’interno del III QTR. Anzi proprio all’interno di questo terzo QTR le
osservazioni che hanno riguardato la perimetrazione degli stessi STS e che facevano riferimento al
trasferimento di alcuni comuni della provincia di Avellino da un STS ad un altro non hanno ritrovato
riscontro all’interno del testo del documento di piano ma, gli spostamenti accettati, sono stati
riportati solo in una scheda di sintesi alla fine del terzo QTR e nella cartografia allegata. In
sostanza allo stato non appare del tutto completata l’attività di elaborazione del testo del PTR
“…coordinato con le osservazione e le risultanze dell’attività di Consiglio Regionale…” così come
previsto nella delibera di G.R. n. 1956 del 30/11/2006 e con la quale fu adottato il PTR.
RITENUTO, altresì, per quanto sopra riportato, che il mancato integrale accoglimento delle
osservazioni formulate della Provincia di Avellino con la delibera di CP n. 61/2006, all’interno del
PTR approvato con L.R. 13/2008, possa compromettere il raggiungimento di obiettivi di sviluppo
economico e sociale del territorio provinciale;
CONSIDERATO che ,anche alla luce di quanto innanzi, dal 4 al 29 settembre 2009 questa
amministrazione riavviava il percorso di ascolto del territorio strutturato/organizzato come previsto
dalla L.R. 13/08 per i sette STS individuati dal piano regionale nel territorio provinciale.
CONSIDERATO che tale percorso e la nuova aggiornata lettura degli ambiti territoriali di
sviluppo ha posto le basi per la definizione e la redazione
dei
“documenti Strategici
programmatici” dei sistemi territoriali presenti in provincia (D2 - A8 - A12 - B4 - B8 - C1 - C3) .

ATTESO che è intenzione della Provincia di Avellino ma anche del territorio provinciale intero
promuovere iniziative per la integrazione del PTR per quelle osservazioni da essa presentate e
che non risultano come detto in tutto o in parte accolte nella L.R. 13/08 di approvazione dello
strumento di pianificazione regionale

PROPONE
-

di attivare le procedure di legge per la predisposizione del documento di indirizzi del PTCP;

-

di attivare le procedure previste dalla legge regionale n. 13 del 13/10/2008 al fine di
sottoporre alla “Conferenza permanente di pianificazione”, di cui all’art. 5 della stessa L.R.
13/2008 le proposte di integrazione e di aggiornamento alla pianificazione territoriale
regionale prevista nel Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la stessa L.R.
13/2008, per raggiungere l’intesa prevista dal comma 7 dello stesso art. 5;

-

di integrare i contenuti del PTR richiedendo alla “Conferenza permanente di pianificazione”,
di cui all’art. 5 della stessa L.R. 13/2008, l’accoglimento delle osservazioni presentate dalla
Provincia di Avellino e contenute nella delibera di Consiglio Provinciale n. 61 del 6/06/2006
e nei relativi allegati ed in particolare nei documenti denominati:

CONSIDERATO che nella sua fase di redazione il PTCP dovrà recepire le risultanze degli
incontri sopra citati ovvero dei “documenti strategici programmatici” dei sistemi territoriali di
Sviluppo.
VISTO, inoltre, che con Delibera di Giunta Regionale n. 1291 del 31 luglio 2009 è stata approvato
il Disciplinare per la definizione e realizzazione degli “Accordi di Reciprocità” e successivamente è
stato pubblicato in data 14 settembre 2009 sul BURC n. 55 il relativo avviso,
ATTESO che tali Accordi di Reciprocità promuovono la concertazione tra più STS al fine di
definire programmazioni strategiche ampie e di significativa dimensione territoriale, per concertare
insieme il contenuto dei documenti strategici degli STS soprattutto per gli interventi di
infrastrutture.

o
o

VISTO che il comma 2 lettera d) dell’art. 4 “Attività di copianificazione” della legge regionale
13/2008 prevede che la Regione, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dei
processi di sviluppo, trasformazione e governo del territorio, attua la cooperazione istituzionale di
cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 4, anche attraverso le attività di copianificazione,
finalizzata all’attuazione delle strategie di scala regionale, ed in particolare definisce le proposte di
aggiornamento della pianificazione territoriale regionale, anche in relazione alla flessibilità della
pianificazione sovraordinata di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 11;
VISTO l’art. 5 “Conferenza permanente di pianificazione” della legge regionale 13/2008 che
prevede che per l’attuazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge è istituita
la Conferenza permanente di pianificazione al quale sottoporre le proposte di aggiornamento della
pianificazione territoriale regionale;

-

di porre tali documenti quali base di riferimento per la redazione del PTCP secondo
l’organizzazione del processo di elaborazione dello stesso Piano, in conformità all’iter
approvato, come da Delibera di G.P. n. 23 del 02/02/2007;

-

di procedere alla presentazione della proposta di aggiornamento alla pianificazione
regionale attraverso l’elaborazione della stessa con il concorso delle attività dei laboratori di
pianificazione partecipata, previsti dall’art. 7 della stessa L.R. 13/2008;

-

di trasmettere il presente deliberato ai componenti permanenti della Conferenza permanente
di pianificazione di cui all’art. 5 della L.R. 13/2008 a :

VISTO l’art. 11 della legge regionale 16/2004 che prevede che le province possono proporre
modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati quando le stesse sono collegate alla
esistenza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il
raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali e
ambientali.
RITENUTO, altresì, che non possa interrompersi il processo per la redazione del PTCP,
considerata la tempistica imposta dalla L.R. 13/2008;
RITENUTO necessario, per il prosieguo delle attività previste dall’iter di formazione del PTCP e di
cui alla delibera di G.P. n. 23/2007 di aggiornare il gruppo di lavoro per la redazione e gestione del
PTCP;
VISTO l’art. 20 c. 1 e c. 2 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 16/2004;
VISTA la legge regionale n. 13/2008;

Firmato sulla proposta
IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Liberato MARRO
L’ASSESSORE vista la relazione su riportata

allegato A: “Osservazioni e contributi della Provincia di Avellino alla proposta di Piano
territoriale regionale (PTR) della Regione Campania”;
allegato F: “Determinazioni conclusive in ordine alle osservazioni della Provincia di
Avellino alla proposta di Piano territoriale regionale (PTR)”, che puntualizza gli aspetti
strategici e prioritari delle osservazioni stesse;

-

Regione Campania - Assessore regionale al governo del territorio (presidente);

-

Regione Campania - Presidente della
competente (IV commissione consiliare);

-

Regione Campania - Assessore regionale al bilancio;

-

Ai Presidenti delle Province campane o agli assessori provinciali da loro delegati, in
qualità di membri permanenti;

Commissione

consiliare

regionale

nonché all’A.G.C. Governo del Territorio – Tutela Beni Paesistico – Ambientali e Culturali
Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma della Regione Campania.
-

di dare avvio, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II parte seconda del D.Lgs. n.
152/2006 (T.U. Ambiente), al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
inviando i documenti approvati alla Regione Campania in qualità di “autorità competente” in
materia ;
Firmato sulla proposta
L’ASSESSORE
Avv. Giuseppe DE MITA

