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. 95 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) e del

parallelo processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) –
Approvazione dell’iter per la redazione e l’organizzazione del
processo di formazione del Piano.
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
====================================================================

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 ___________

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

1) PRESIDENTE

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 l’art. 20 del D.lgs 267/2000 (TUEL) prevede che la Provincia predisponga e adotti il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

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

- che la Regione Campania con legge regionale n. 16 del 22/12/2004 “Norme sul Governo del
Territorio” ha disciplinato, tra l’altro, le modalità con cui le Province attuino la Pianificazione
Territoriale attraverso la redazione del PTCP e dei relativi Piani di Settore Provinciale (PSP), e
della redazione dei piani strategici degli STS così come individuati dal PTR, assegnando nuove
competenze alle Province in materia di formazione del PTCP per cui è necessario proseguire con il
processo di pianificazione territoriale in linea con quanto previsto dalla normativa regionale;

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

FAVOREVOLE _____________________

sul Cap. ________________

- che, la Provincia di Avellino, con delibera di Giunta Provinciale n. 23 del 02/02/2007, in
conformità a quanto previsto dalla legge regionale 16/2004, vista la complessità delle procedure da
porre in essere per la realizzazione di quanto previsto ha approvato l’iter per la realizzazione del
PTCP, individuando un percorso in più fasi che possono essere così sintetizzate:
-

Lì, ________________

impegno n. _____________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ING. ANTONIO LIBERATO MARRO

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

- che le prime due fasi dell’iter di formazione del PTCP approvate dalla delibera di GP n. 23/2007
prevedevano le seguenti attività:
FASE I
1 – ricognizione dati
2 – catalogo dei dati
3 – progettazione SIT
4 – definizione procedure informatiche
5 – compilazione dei metadati
6 – approfondimento – interpretazione normativa e ipotesi di intese
7 – individuazione elaborati
8 – creazione modelli di analisi
9 – indicazione /selezione dati
10 – verifica/aggiornamento dati
11 – indicazione figure professionali competenti.
FASE II
1 – realizzazione SIT
2 – popolamento dati SIT
3 – aggiornamento gruppo di lavoro
4 – stipula eventuali incarichi professionali
5 – acquisizione dati
6 – test dei moduli di analisi
7 – simulazione modelli
8 – definizione indirizzi programmatici
9 – definizione procedure verifica PUC nella fase transitoria.

- che, nell’ambito di quanto previsto nelle prime due fasi dell’iter di formazione del PTCP si sono
realizzate, tra l’altro, le seguenti attività:
1. progettazione e appalto per i servizi relativi alla realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale (SIT) denominato “Sistema Informativo Ambiente e Territorio” (SIAT), approvato
con delibera di G.P. n. 357 del 26/11/2007;
2. redazione del “Rapporto conclusivo – documentazione propedeutica alla redazione del
PTCP di Avellino e del parallelo processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)”, in
cui:
a. si elencano i temi, gli elaborati e i dati necessari alla redazione del PTCP;
b. si individuano le figure professionali occorrenti alla redazione del PTCP e del
parallelo processo di VAS;
c. si individuano e si descrivono gli indicatori di efficacia della pianificazione
urbanistica provinciale (di cui alla delibera di G.R. n. 834/2007), inserendoli

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

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

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.

all’interno della procedura per la VAS e compilando per ognuno di loro una
scheda riepilogativa;
d. si indica la metodologia procedurale per l’applicazione del processo di VAS al
PTCP;
5. redazione del “Documento di indirizzo economico per la redazione ed implementazione del
PTCP di Avellino e del parallelo processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)”, che
si allega alla presente come Allegato 2, in cui viene indicata la previsione di massima
della spesa occorrente al processo di redazione del PTCP e della VAS;
CONSIDERATO:
- che la conclusione delle attività previste per le prime due fasi dell’iter di formazione del PTCP è
propedeutica, necessaria ed indispensabile affinché possano iniziare le attività previste nelle due
fasi successive (III e IV fase) utili alla redazione degli elaborati della Proposta di PTCP da adottare
in Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 20 della L.R. 16/2004;
- che tra le attività previste nelle prime due fasi dell’iter di formazione del PTCP non ancora
concluse sono ricomprese, tra l’altro, quelle relative alla “Realizzazione del SIT” e quelle relative
alla “Organizzazione e aggiornamento del gruppo di lavoro per la redazione del PTCP”;
- che, la citata “Organizzazione e aggiornamento del gruppo di lavoro per la redazione del PTCP” è
stata prevista nel documento “Rapporto conclusivo – documentazione propedeutica alla redazione
del PTCP di Avellino e del parallelo processo di VAS” dove si descrive, oltre a quanto sopra
indicato, l’organizzazione delle risorse umane necessarie alla redazione del PTCP e alla sua
successiva gestione e si propone la indispensabile e necessaria costituzione di una struttura
(Ufficio di Piano) – dedicata ed esclusiva – dotata delle idonee competenze e professionalità
(anche esse puntualmente individuate e descritte) che possa:
-

coordinare, elaborare e predisporre le attività necessarie alla redazione del Piano Territoriale di
Coordinamento (PTCP ) e della Valutazione Ambientale strategica (VAS);
costituire supporto ai soggetti ed agli organi politico-amministrativi deputati alla definizione degli
obiettivi e delle strategie politiche da attuare;
essere di riferimento per i soggetti esterni interessati e/o coinvolti nel processo di costruzione del
PTCP;
coordinare le attività di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nell’attuazione nel processo;
dialogare con tutti gli uffici interni all’Amministrazione al fine di “indirizzare” –nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste– gli atti amministrativi necessari;
dialogare e collaborare con i soggetti esterni all’Amministrazione al fine di trovare soluzioni
concordate alle problematiche che di volta in volta si evidenzieranno;
predisporre le azioni necessarie alla soluzione degli aspetti organizzativi, di marketing e di
comunicazione relativi alle occasioni di discussione, consultazione, concertazione e promozione del
PTCP.

- che nel citato “Documento di indirizzo economico per la redazione del PTCP” viene fornita la
esplicitazione in termini economici di massima delle fasi di redazione del PTCP di Avellino,
distinguendo tra i processi per la redazione del PTCP e quello parallelo per la elaborazione della
VAS, con una valutazione del costo complessivo, stimato ipotizzando l’esternalizzazione completa,
attraverso appositi incarichi professionali esterni, delle attività di redazione ed implementazione del
PTCP della Provincia di Avellino;
- che la valutazione del costo complessivo, indicato nel documento di cui sopra, per le attività di
redazione ed implementazione del PTCP della Provincia di Avellino risulta essere pari a circa
1.440.000,00 € + IVA, (di cui 990.000,00 euro + Iva per la Elaborazione del PTCP e 450.000,00
euro +Iva per il processo di VAS applicato al Piano ) cui si aggiungono circa 110.000,00 euro +
IVA annuali (dei quali 40.000,00 euro + IVA per il PTCP e 70.000,00 euro + IVA per la VAS) da
prevedere per la fase di monitoraggio e gestione del Piano e altri 20.000,00 euro + IVA per
eventuali azioni correttive e di adeguamento del Piano a seguito del monitoraggio;
- che appare opportuno che tali costi preventivati debbano essere oggetto di riduzione in funzione
delle modalità organizzative scelte per la elaborazione del processo di redazione del PTCP, in

quanto, a partire dal costo valutato nel citato “Documento di indirizzo economico per la redazione
del PTCP”, lo stesso dovrà essere rimodulato in funzione dei distinti apporti delle diverse categorie
di appartenenza dei componenti del gruppo di lavoro quali dipendenti interni (ex art. 92 c. 6 Dlgs
163/2006), dei consulenti scientifici, professionisti e/o collaboratori esterni;
- che la Provincia di Avellino già dalle precedenti consiliature (Delibere di G.P. n. 1044/2000 e
1162/2000, Delibera di C.P. n. 51/2004) ha sempre ritenuto indispensabile la creazione e
costituzione di strutture interne, per le attività relative alla Pianificazione Territoriale, che fossero
dedicate alla redazione e alla successiva gestione del PTCP, avvalendosi anche di consulenze e
professionalità esterne, in considerazione anche della dotazione organica del Servizio
Pianificazione Territoriale e SIT composta, attualmente, solo da 3 dipendenti di cat. D;
- che tale urgenza e necessità è dettata anche da quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del
13/10/2008 con la quale la Regione Campania ha approvato il Piano Territoriale Regionale, che
all’art. 9 comma 5 ha, tra l’altro, ridotto i tempi entro i quali le Province campane devono adottare
la proposta di PTCP, di cui all’art. 20 della L.R. 16/2004, a centottanta giorni (6 mesi) rispetto agli
originari diciotto mesi (art. 44 comma 1 L.R. 16/2004);
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 27/05/2009 si è, tra l’altro, preso atto
della necessità di procedere alla costituzione, nell’ambito del Servizio Pianificazione Territoriale e
SIT del Settore Governo del Territorio, delle due strutture denominate “Ufficio di Piano” e “Ufficio
SIT”, indispensabili quanto indifferibili, per dare attuazione ai compiti relativi alla Pianificazione
Territoriale previsti dalle leggi regionali 16/2004 e 13/2008, da istituire in modo dedicato ed
esclusivo, e nelle quali far confluire le attuali risorse umane impegnate (n. 3 dipendenti di cat. D) e
di procedere, altresì, al reclutamento delle ulteriori figure professionali con le idonee competenze e
profili come di seguito individuate, da reperirsi attraverso gli strumenti normativi vigenti (mobilità,
concorsi, collaborazioni, ecc.);
- che anche alla luce degli strumenti di finanziamento comunitari individuati al fine di perseguire gli
obiettivi di pianificazione di sviluppo locale (ad es. accordi di reciprocità) appare opportuno un
ripensamento delle modalità organizzative del gruppo di lavoro per meglio corrispondere a tali
nuove esigenze;
- che tale organizzazione avverrà in ragione delle esigenze strategiche dell’Amministrazione
provinciale ed in base alle indicazioni formulate dal Dirigente del settore;
RITENUTO:
-

di autorizzare il dirigente del Settore Attività Produttive ad avviare le attività per il reperimento
delle figure previste per il Coordinamento Scientifico attraverso la stipula di appositi incarichi
professionali da effettuarsi ai sensi del Regolamento degli uffici e dei servizi;

-

di autorizzare, altresì, il dirigente del Settore Attività Produttive ad avviare le attività per il
reperimento delle figure professionali necessarie attraverso incarichi professionali da
stipularsi ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-

di far fronte agli oneri derivanti dagli incarichi professionali di cui sopra con lo stanziamento
previsto ai seguenti capitoli del bilancio anno 2009:
o cap. 13507 per un importo di euro 53.354,31 impegno n. 7552/2004
o cap. 8050 per un importo di euro 200.000,00 impegno n. 7999/2005
o cap 2070206 per un importo di euro 400.000,00
e fino alla concorrenza della somma stanziata disponibile di euro 653.354,31;

VISTI:
- il TUEL 267/2000 e s.m.i;
- la legge regionale n. 16/2004 e s.m.i.;

- la legge regionale n. 13/2008;
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto;
Firmato sulla proposta
IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Liberato MARRO
L’ASSESORE vista la relazione del dirigente su menzionata
PROPONE
-

di approvare la costituzione delle strutture così come indicate nelle premesse per l’attuazione
delle fasi successive per la redazione del PTCP, del parallelo processo di VAS e di quanto
necessario ai fini della realizzazione degli obiettivi di pianificazione strategica;

-

di autorizzare il dirigente del Settore Attività Produttive ad avviare le attività per il reperimento
delle previste figure di coordinamento scientifico attraverso la stipula di appositi incarichi
professionali da effettuarsi ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-

di autorizzare, altresì, il dirigente del Settore Attività Produttive ad avviare le attività per il
reperimento delle figure professionali previste attraverso la stipula di appositi incarichi
professionali da stipularsi ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-

di far fronte agli oneri derivanti dagli incarichi professionali di cui sopra con lo stanziamento
previsto ai seguenti capitoli del bilancio anno 2009:
o cap. 13507 per un importo di euro 53.354,31 impegno n. 7552/2004
o cap. 8050 per un importo di euro 200.000,00 impegno n. 7999/2005
o cap 6816 per un importo di euro 400.000,00
e fino alla concorrenza della somma stanziata disponibile di 653.354,31.
Firmato sulla proposta
L’ASSESSORE
Avv. Giuseppe DE MITA

