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COPTA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANO
VETERE(SA) C.soUmbertoI
- 992076
@ 09741992032
\TER,BALE DI DELIBERAZIOI\I'E DELLA GII]NTA COMI]NALE

N.71del 021T212014
OGGETTO:LeggeRegionale22 Dicembre2004,n.16 e ss.mm.ii.-RedazionePUC. Presad'atto
programmatico.
e documento
rapportopreliminareambientale
L'armo duemilaquattordici il glorno due del mesedi Dicembre alle ore 13,00 pressola sedemunicipale si
è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultanó presenti:

- Dn

Carmine

- Sig.ra X'ranca

D'ALESSANDRO

SINDACO

t*"P,

Vice Sindaco

(art. 97, comma4, letteraa),
e verbalizzazione
Partecipacon funzioniconsultive,referenti,di assistenza
n. 267)il Segretario
comunaleDott ssaClaudiaVertullo;
delD.L.vo 18.8.2000,
Il Sindaco,constatatochegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
r
sull'oggettosopraindicato.
Convocatia deliberare

i

LA GII]NTA COMT]NALE

Premesso s[s snlla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quanî concernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

pÍuere
FAVOREVOLE
1,D.L.vo18.8.2000,
ai sensi
dell'art.49,comma
n.267hannoespresso
(arL49,commrI, D.L.g.vo18.82fi)0'n.267)
PARERIsullaproportadi deliberazione

PER I,A REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lì.02/12/n4

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Li.02n2/14

DEL SERVZIO
IL RESPONSABILE
Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVZIO
IL RESPONS.
Arch. MassimoRubano

La Gnrxta Conruur,n

'

Premesso che l'amministrazione
comunale,ha intenzionedi predisporreuna
propostadi PianoUrbanisticoComunalee di avviarela proceduraper la redazione
Comunale;
dellostrumentoUrbanistico
ed approvazione
-che la predisposizione
della propostadi Pianoè stata affidata alla R.T.P.giusta
d e t e r m i n an . 7 d e l 2 7 . O L . 2 0 0 6 :
Arch.AntonioZucccaro- (capogruppo)
-che la R.T.P.ha redatto:
0 gli elaboratidi analisidel territoriodal punto di vista urbanistico,paesaggistico,
economicoe sociale;
0 il rapporto preliminareambientale redatto ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.
03/04/2006,n.152,comma1;
0 il documentoprogrammaticoche indica gli obiettivi da perseguirenel governo
del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi ai sensi
le strategiedello
dell'art.23della L.R. 16/04, oltre che indicarepreliminarmente
stesso;
Vistil
gli
0
atti prodottidall'Ufficiodi Piano;
0 la L.R. n.L6/2O04,modificatacon LL.RR.n.19 del 28.L2.2OO9e n.1 del
05.01.20Lt;
0 D.Lgs.03/04/2A06n.152;
Preso atto di quanto prodottodalla R.T.P.;
Ritenuto:
0 di far proprioquantocontenutonel documentoprogrammatico;
0 di avviareuna fase di consultazione
con gli organismiprepostiindividuatidalla
L.R. 16/04 ed estenderetale consultazione
alla cittadinanza;
procedura
0 di avviarela
di valutazioneambientalestrategicadel P.U.C.
Vista la normativavigentein materia,conparticolare
riferimento:
0 a l l aL . u .1 7 . 0 8 . t 9 4 2n,. 1 1 5 0e s . m . i . ;
- D.P.R.5 ottobre20LO,
0 al D.Lgs.163/2006
ed al relativoregolamento
di attuazione
n.207;
0 L.R.L6/2OO4
e s.m.i.;
Rawisata la propria competenzain ordine all'adozionedel presente
provvedimento
ai sensidell'aft.48
del D. t.vo 267/20OO;
Visto il parerefavorevole
comma1, D.Lgs.267/2000
espresso,
ai sensidell'art.49,
(T.U.E.L.),
dal Responsabile
tecnica;
delSettoreU.T.C.in meritoallaregolarità
Convoti favorevoli
unanimiespressi
nei modilegali;

DELIBERA
1. di prendere atto del rappofto preliminare ambientale e del documento
programmaticodel PUCprodotto dalla R.T.PAntonio Zuccaro(capogruppo);
2. di demandareal responsabile
dellrUfficio
di Pianol'avviodella proceduraVAS;
3. di demandareal responsabile
dell'ufficiodi Pianodi avviarela fase di consultazioni
delle organizzazlonisociali, culturali, economico, professionali,sindacali ed
ambientalistedi livelloprovinciale,di cui all'art.20,comma 5, della L.R. 16/04 e
successiviregolamenti di attuazione, oltre che con la cittadinanza, al fine di
stabilirele strategiee gli obiettivi da perseguirecon la redazionedel PUC;
{,

4. di nominareresponsabile
dbl procedimento,lîrch. MassimciRubano,responsabile
UTC;
I

5 . con séparata votazione palese, ad esito favorevole unanime, le presente
deliberazioneviene resa immediqtamenteeseguibile,ai sensi e per gli effetti
dell'art.134,comma4, del D.Lgsv.267/2000.
t

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro,

E' copia conformeall'originale

Lì,09D10,2014
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lL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo
)
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ATTESTATO
DI PUBBLICAZONÉ
Siattestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper15 giorniconsecutivi
a partire

Dar0$!il0'2$tr4
fì fì

rr,i ,,

Magliano Vetere, U ìJ U I u* iu i';

Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'

La presente
deliberazione,
trascorsi10giornidalla
datasu indicata
datadiiniziopubblicazione.
è divenuta
'lj
esecutivail iù iì
-.
...,,
" _"
( ) perdeconenza
deitermini
di cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo18.8.2000,
n.267.
perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

t

