
COMUNE DI CAMPOSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 81  DEL  24-10-2022

Oggetto:Piano Urbanistico Comunale. Costituzione Ufficio di Piano.
PROVVEDIMENTI.

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 14:00 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 A

3 De Capua Felicia ASSESSORE A

4 De Capua Tommaso ASSESSORE P

5 Abate Miriana ASSESSORE P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Bisogno Maria 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:Piano Urbanistico Comunale. Costituzione Ufficio di Piano.
PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO
Premesso che:
- per 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;

Considerato che:
- il Comune di Camposano è dotato di Piano Regolatore Generale 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.C. n.36 del 16.05.2022, 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 il CNR IRISS ed il DIARC dell’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.16/2004 e a quanto disposto dal Regolamento regionale per
il governo del territorio n.5/2001 ;
- in data 27.05.2022 con prot.n.5918 è stata trasmessa la suddetta convenzione debitamente firmata tra le parti
nella quale, venivano definiti tutti gli atti conseguenti finalizzati a dare esecuzione al presente deliberato;
- con Deliberazione di G.C. n.53 del 30.06.2022, esecutiva ad ogni effetto di legge, la Giunta Comunale, ha
approvato il Preliminare di Piano aggiornato, ivi compreso il Rapporto Ambientale preliminare trasmesso con
prot.n.7240 del 30.06.2022 dal CNR IRISS ed il DIARC dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

Atteso che, per la specifica attività di pianificazione, costituente obiettivo strategico primario del Programma
Amministrativo, è precisa volontà di questa Amministrazione attivare un Ufficio di Piano con funzionari interni e
professionalità esterne di supporto;

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto è opportuno:
a) l’istituzione di un apposito “Ufficio di Piano” che possa adempiere in materia di pianificazione urbanistica e
governo del territorio in quanto la redazione del PUC comporta una pluralità di competenze tecniche per affrontare
tutte le tematiche del territorio e dell’ambiente ed alle diverse funzioni che la Legge Regionale n.16/2004 nonché
del Regolamento n.5/11 e della citata delibera di G.R. n.116 del 26.03.2019. L’“Ufficio di Piano” sarà composto dal
Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico che svolgerà anche la funzione di Progettista, Responsabile del
Procedimento/Autorità Procedente e Coordinatore dell’Ufficio di Piano e da professionalità esterne costituite oltre
che dal consulente scientifico, dal “GRUPPO DI PROGETTAZIONE del PUC” che sarà composto dal: supporto al
responsabile del procedimento/VAS, nonché professionalità esterne per aggiornare/integrare, se necessari, gli
studi propedeutici alla redazione del PUC (geologo, agronomo, consulente in pianificazione territoriale, consulente
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ecc.)
b) dotarsi di uno strumento urbanistico generale che risponda alle attuali esigenze del Comune di Camposano nel
rispetto dei termini indicati dalla Legge Regionale n.31 del 28 dicembre 2021 e secondo le indicazioni di piano che
saranno impartite dall’Amministrazione Comunale al fine di redigere la versione definitiva del PUC;

Vista la Legge Regionale n.16/2004 che prevede i procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali
urbanistici di settore;

Visto:
- il regolamento di attuazione della succitata Legge n.16/2004 e più segnatamente l’art.2 inerente la sostenibilità
ambientale dei piani, richiamante la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) disciplinata dal D.Lgs n.152/2006;
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- l’art.2 comma 8 del Regolamento 5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. che recita “L’ufficio preposto
alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente
diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia”;

Considerato che questo Comune è carente di figure tecniche per la costituzione del citato Ufficio, in quanto
attualmente nell’organico Comunale è presente la figura di Responsabile del Settore Urbanistica nella persona
dell’arch. Raffaele Canonico e che egli stesso assumerà la funzione di Responsabile del Procedimento Urbanistico
del PUC e coordinatore dell’Ufficio di Piano e del Responsabile del Settore LL.PP. ed Edilizia Privata che è
incompatibile con le funzioni in oggetto;
Rilevato, pertanto, la necessità di nominare il Responsabile del Procedimento per la Valutazione Ambientale
Strategica del
Piano Urbanistico Comunale del Comune di Camposano quale Autorità Competente in materia di VAS;

Vista
- la nota prot.n.11569/2022, firmata per accettazione, con la quale si chiedeva la disponibilità del Responsabile del
Settore Amministrativo - Legale, Affari Generali, Servizi demografici, Personale, P.I., Servizi Sociali e Polizia
Locale l’avv. Anna Carmela Gatta ad assumere le funzioni di Autorità Competente in merito al procedimento di
approvazione della VAS del redigendo PUC del Comune di Camposano, ai sensi dell’art.2 c.8 del Regolamento
5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004 e s.m.i. restando inteso che la predetta Responsabile potrà avvalersi di
personale di supporto tecnico specifico per gli adempimenti di competenza;

Atteso che, alla luce di quanto esposto, si propone di emanare atto di indirizzo al Responsabile del Procedimento,
al fine di porre in essere tutti gli atti conseguenti finalizzati a dare esecuzione al presente deliberato, ivi compresa
l’individuazione degli eventuali professionisti esterni cui affidare gli incarichi di consulenza/integrazione degli
elaborati già agli atti ai sensi del D.Lgs n.50/2016, utilizzando all’uopo le somme disponibili sui competenti cap.817
del bilancio Anno 2022 e riservandosi gli eventuali stanziamenti integrativi che si rendessero necessari;

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

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

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

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;

Ritenuto di provvedere in merito
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge

    
PROPONE DI DELIBERARE

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

DI NOMINARE quale Progettista, Responsabile del Procedimento/Autorità Procedente e Coordinatore dell’Ufficio
di Piano di cui all’oggetto l’arch. Raffaele Canonico, responsabile del Settore Tecnico Urbanistico di questo
Comune;
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DI COSTITUIRE l’“Ufficio di Piano” composto dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico che svolgerà la
funzione di Coordinatore dell’Ufficio di Piano, il CNR IRISS ed il DIARC dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” in qualità di consulente tecnico - scientifico ed eventuali professionalità esterne di supporto, per la
specifica attività di pianificazione finalizzata alla redazione/completamento del Piano Urbanistico Comunale del
Comune di Camposano;

DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento/Autorità Competente per la V.A.S. del redigendo PUC del
Comune di Camposano ai sensi dell’art.2 comma 8 della L.R. 16/2004 e s.m.i., l’avv. Anna Carmela Gatta,
Responsabile del Settore Amministrativo - Legale, Affari Generali, Servizi demografici, Personale, P.I., Servizi
Sociali e Polizia Locale;

DI DARE ATTO che Autorità competente ed Autorità procedente in materia VAS per il PUC sono autonome e
distinte;

DI DARE ATTO che l’anzidetto Ufficio di Piano annulla e sostituisce quello individuato con la Deliberazione di G.C.
n.11 del 05.02.2022 e succ.;

DI FORNIRE INDIRIZZO al Responsabile del Procedimento, al fine di porre in essere tutti gli atti conseguenti
finalizzati a dare esecuzione al presente deliberato, ivi compresa l’individuazione degli eventuali professionisti
esterni cui affidare gli incarichi  a supporto/integrazione degli elaborati già agli atti ai sensi del D.Lgs
n.50/2016,utilizzando all’uopo le somme disponibili sui competenti cap.817 del bilancio Anno 2022 e riservandosi
gli eventuali stanziamenti integrativi che si rendessero necessari;

DI RIMETTERE la presente al responsabile del Settore Tecnico Urbanistico nella persona dell’arch. Raffaele
Canonico interessato per gli adempimenti di competenza volti ad assicurare l’esecuzione della presente;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore Finanziario per i dovuti adempimenti di competenza;

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.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
VISTO l’esito unanime della votazione;
RITENUTO potersi provvedere in merito;

DELIBERA

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

DI NOMINARE quale Progettista, Responsabile del Procedimento/Autorità Procedente e Coordinatore dell’Ufficio
di Piano di cui all’oggetto l’arch. Raffaele Canonico, responsabile del Settore Tecnico Urbanistico di questo
Comune;

DI COSTITUIRE l’“Ufficio di Piano” composto dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico che svolgerà la
funzione di Coordinatore dell’Ufficio di Piano, il CNR IRISS ed il DIARC dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” in qualità di consulente tecnico - scientifico ed eventuali professionalità esterne di supporto, per la
specifica attività di pianificazione finalizzata alla redazione/completamento del Piano Urbanistico Comunale del
Comune di Camposano;

DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento/Autorità Competente per la V.A.S. del redigendo PUC del
Comune di Camposano ai sensi dell’art.2 comma 8 della L.R. 16/2004 e s.m.i., l’avv. Anna Carmela Gatta,
Responsabile del Settore Amministrativo - Legale, Affari Generali, Servizi demografici, Personale, P.I., Servizi
Sociali e Polizia Locale;

DI DARE ATTO che Autorità competente ed Autorità procedente in materia VAS per il PUC sono autonome e
distinte;

DI DARE ATTO che l’anzidetto Ufficio di Piano annulla e sostituisce quello individuato con la Deliberazione di G.C.
n.11 del 05.02.2022 e succ.;
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DI FORNIRE INDIRIZZO al Responsabile del Procedimento, al fine di porre in essere tutti gli atti conseguenti
finalizzati a dare esecuzione al presente deliberato, ivi compresa l’individuazione degli eventuali professionisti
esterni cui affidare gli incarichi a supporto/integrazione degli elaborati già agli atti ai sensi del D.Lgs n.50/2016,
utilizzando all’uopo le somme disponibili sui competenti cap.817 del bilancio Anno 2022 e riservandosi gli eventuali
stanziamenti integrativi che si rendessero necessari;

DI RIMETTERE la presente al responsabile del Settore Tecnico Urbanistico nella persona dell’arch. Raffaele
Canonico interessato per gli adempimenti di competenza volti ad assicurare l’esecuzione della presente;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore Finanziario per i dovuti adempimenti di competenza;

Con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto viene reso  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: Piano Urbanistico Comunale. Costituzione Ufficio di Piano.
PROVVEDIMENTI.

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: 24-10-2022 Il Responsabile del Servizio
URBANISTICA

F.to  Raffaele Canonico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario)

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 contabile.

Data: 24-10-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Sordillo
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to On. Barbato Francesco F.to Dott.ssa Bisogno Maria

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
31-10-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 31-10-2022

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Furino F.to Dott.ssa Bisogno Maria

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:

è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000;

Addì, 24-10-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Bisogno Maria

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Bisogno Maria
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