
COMUNE DI CAMPOSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 53  DEL  30-06-2022

Oggetto:PUC - Piano Urbanistico Comunale - Presa d'atto e approvazione
preliminare di Puc Aggiornato

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:40 in Camposano

nel Palazzo Municipale.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA P/A
1 Barbato Francesco SINDACO P

2 Petillo Aniello VICE SINDACO P

3 De Capua Felicia ASSESSORE P

4 De Capua Tommaso ASSESSORE P

5 Abate Miriana ASSESSORE P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pagliuca Michele il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
i convocati a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:PUC - Piano Urbanistico Comunale - Presa d'atto e approvazione
preliminare di Puc Aggiornato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, in
attuazione della Legge Regionale n.16/2004, la Regione ha approvato con Legge Regionale
n.13/2008 il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), in armonia con gli obiettivi fissati dalla
Programmazione statale ed in coerenza con i contenuti della programmazione
socio-economica regionale;
per effetto della Legge Regionale n.31 del 28 dicembre 2021, (BURC n.119 del 28.12.2021) il
termine, già prorogato più volte, scadrà, rispettivamente, per l’adozione del PUC il 30 giugno
2022 e per l’approvazione dello stesso il 31 dicembre 2022;
il Comune di Camposano è dotato di Piano Regolatore Generale il P.R.G. approvato con
Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n° 563 del 05/07/2007,
pubblicato sul B.U.R.C. n° 45 del 13/08/2007 e successiva variante approvata con Delibera di
Consiglio Comunale n° 50 del 27/12/2013, pubblicata sul B.U.R.C. n° 13 del 24/02/2014;
l’Amministrazione comunale di Camposano ha manifestato la volontà di redigere il nuovo Piano
Urbanistico Comunale ai sensi della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii;
con Deliberazione di G.M  n° 36 del 16/ 5 /2022, esecutiva ad ogni effetto di legge, al fine di
procedere alla riprogrammazione dell’assetto urbanistico del Territorio Comunale con la
redazione del Piano Urbanistico Comunale, è stato approvato l’accordo ex art. 15 della legge
241/90 tra lil CNR IRISS ed il DIARC ’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  e il Comune
di Camposano, per l’ Attività di studio e di ricerca propedeutica alla pianificazione del territorio
da porre a base del redigendo piano urbanistico comunale ad integrazione di quella già in
possesso dell’Amministrazione, nonché per la redazione della Valutazione Ambientale e
Strategica ai sensi dell’art. 23 e seguenti della legge Regione Campania n° 22 dic 2004 n° 16
e a quanto disposto dal Regolamento regionale per il governo del territorio n° 5/2001 ;
In data 27/05/22 con prot. 5918 è stata trasmessa la suddetta convenzione debitamente
firmata tra le nella quale, venivano definiti   tutti gli atti conseguenti finalizzati a dare
esecuzione al presente deliberato;

Tenuto conto che Con prot.n. 0007240 del 30.06.2022 Il comitato tecnico scientifico sopra costituito
trasmetteva la documentazione inerente il preliminare di piano composto dai seguenti elaborati:

Relazione Preliminare;

Rapporto Ambientale Preliminare;

Planimetria delle variazioni dello stato dei luoghi (2015-2022);

Schema di struttura 2022;

Considerato che il Progettista e Responsabile del Procedimento ha visionato, fatto propri e trasmesso
gli stessi alla Giunta Comunale;

Ritenuto che gli obiettivi individuati nel “preliminare di piano” configurano un complesso di indicazioni
coerenti con la realtà urbanistica e socio economica del Comune e, pertanto, risultano idonei a costituire
indirizzi programmatici da porre a base dell’attività di redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale;
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Visto che:
l’art.2 comma 4 del Regolamento 5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. prevede-

che “L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare contestualmente al
preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico
e lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati”;
l’art.3 ter comma 5 del Regolamento 5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.-

prevede che “Il piano preliminare (...) è composto almeno dal documento strategico idoneo a
definire gli obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire, ed è approvato
unitamente al rapporto preliminare ambientale”;

Viste:

La L. 1150/42 ss.mm.ii;-

Il D.M. 1444/68;-

Il DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;-

Il D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;-

La Direttiva Europea 2001/42/CE;-

La L.R. 16/2004 ss.mm.ii.;-

La L.R. 19/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio-

esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”;
La L.R. 1/2001 “Modifiche alla L.R. 19/2009”;-

Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio di cui alla Delibera di G.R. n°5/2011;-

Il Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.P.G.R. 17/2009;-

Gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla delibera di-

G.R. n°203/2010;

Letti i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili degli uffici e servizi;

Dato atto che la presente non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso a norma dell’art.49 del decreto
legislativo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il suddetto Preliminare di Piano aggiornato e composto dai
richiamati elaborati:

Relazione Preliminare;

Rapporto Ambientale Preliminare;

Planimetria delle variazioni dello stato dei luoghi (2015-2022);

Schema di struttura 2022;
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DI RITENERE il Preliminare di Piano e il rapporto preliminare ambientale in linea con gli indirizzi
dell’Amministrazione e confacente al pubblico interesse di un ordinato sviluppo del territorio e
conseguentemente avviare il processo di pianificazione e la valutazione ambientale strategica;

DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento l’arch. Mauro di Giovanni;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per:
la pubblicazione del Preliminare di Piano sul sito istituzionale del Comune di Camposano;o

la predisposizione dell’Audizione delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche,o

professionali e ambientaliste di livello provinciale individuate dalla Delibera G.R.C. n.627/05 previa
convocazione delle stesse sul BURC, nei limiti imposti dalle norme da Covid 19;
la trasmissione del Preliminare di Piano all’ufficio VAS per l’avvio della fase di scoping;o

la comunicazione ai Soggetti di Competenza Ambientale;o

DI DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata;

DI RIMETTERE la presente al responsabile del servizio tecnico interessato per gli adempimenti di
competenza volti ad assicurare l’esecuzione della presente;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CAMPOSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Oggetto:PUC - Piano Urbanistico Comunale - Presa d'atto e approvazione
preliminare di Puc Aggiornato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di competenza del Responsabile del Servizio URBANISTICA)

Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 30-06-2022 Il Responsabile del Servizio
URBANISTICA

F.to Arch. Mauro Di Giovanni
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to On. Barbato Francesco F.to Dott. Pagliuca Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124,
primo comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno
30-06-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 30-06-2022

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Furino F.to Dott. Pagliuca Michele

ANNOTAZIONI

La presente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del TUEL n.
267/2000;

CERTIFICATO DI ESCUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000, è divenuta esecutiva il  30/06/2022

Addì,    30/06/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pagliuca Michele

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pagliuca Michele
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