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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 09741992032 - 992076

\TER,BALE DI DELIBERAZIOI\I'E DELLA GII]NTA COMI]NALE
N.71 del 021T212014

OGGETTO: Legge Regionale 22 Dicembre 2004, n.16 e ss.mm.ii.- Redazione PUC. Presa d'atto
rapporto preliminare ambientale e documento programmatico.

L'armo duemilaquattordici il glorno due del mese di Dicembre alle ore 13,00 presso la sede municipale si
è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultanó presenti :

- Dn Carmine

- Sig.ra X'ranca

D'ALESSANDRO

t*"P,
SINDACO

Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 1 8.8.2000, n. 267) il Segretario comunale Dott ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. r

i LA GII]NTA COMT]NALE

Premesso s[s snlla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanî concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso pÍuere FAVOREVOLE

PARERI sulla proporta di deliberazione (arL 49, commr I, D.L.g.vo 18.82fi)0' n.267)

PER I,A REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì.02/12/n4

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

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

IL RESPONS. DEL SERVZIO
Arch. Massimo Rubano



La Gnrxta Conruur,n

Premesso che l'amministrazione comunale, ha intenzione di predisporre una
proposta di Piano Urbanistico Comunale e di avviare la procedura per la redazione
ed approvazione del lo strumento Urbanist ico Comunale;
-che la predisposizione della proposta di Piano è stata affidata alla R.T.P. giusta
determina n.  7  de l27.OL.2006:
Arch. Antonio Zucccaro - (capogruppo)
-che la R.T.P. ha redatto:

' 0 gli elaborati di analisi del territorio dal punto di vista urbanistico, paesaggistico,
economico e sociale;
0 i l  rapporto prel iminare ambientale redatto ai sensi del l 'art .13 del D.Lgs.
03/04/2006, n.152, comma 1;
0 il documento programmatico che indica gli obiettivi da perseguire nel governo
del territorio comunale e gli indirizzi per l 'attuazione degli stessi ai sensi
del l 'art .23 del la L.R. 16/04, ol tre che indicare prel iminarmente le strategie del lo
stesso;

Vistil
0 gli atti prodotti dall 'Ufficio di Piano;
0 la L.R. n.L6/2O04, modif icata con LL.RR. n.19 del 28.L2.2OO9 e n.1 del
05.01 .20Lt;
0 D.Lgs. 03/04/2A06 n.152;

Preso atto di quanto prodotto dalla R.T.P.;
Ritenuto:

0 di far proprio quanto contenuto nel documento programmatico ;
0 di avviare una fase di consultazione con gl i  organismi preposti  individuati  dal la
L.R. 16/04 ed estendere tale consultazione alla cittadinanza;
0 di avviare la procedura di valutazione ambientale strategica del P.U.C.

Vista la normativa vigente in materia, con particolare riferimento:

0 a l la  L .u.  17.08. t942,  n .1150 e s .m. i . ;
0 al D.Lgs.163/2006 ed al relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 5 ottobre 20LO,
n.207;
0 L.R. L6/2OO4 e s.m.i . ;

Rawisata la propria competenza in ordine all 'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell 'aft.48 del D. t.vo 267/20OO;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell 'art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000
(T.U.E.L.), dal Responsabile del Settore U.T.C. in merito alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;



DELIBERA

1. di prendere atto del rappofto preliminare ambientale e del documento
programmatico del PUC prodotto dalla R.T.P Antonio Zuccaro (capogruppo);

2. di demandare al responsabile dellrUfficio di Piano l 'avvio della procedura VAS;

3. di demandare al responsabile dell 'uff icio di Piano di avviare la fase di consultazioni
delle organizzazloni sociali, culturali, economico, professionali, sindacali ed
ambientaliste di l ivello provinciale, di cui all 'art.20, comma 5, della L.R. 16/04 e
successivi regolamenti di attuazione, oltre che con la cittadinanza, al fine di
stabilire le strategie e gli obiettivi da perseguire con la redazione del PUC;

{ ,
4. di nominare responsabile dbl procedimento, lîrch. Massimci Rubano, responsabile

UTC;

5 .
I

con séparata votazione
deliberazione viene resa
dell 'art.134, comma 4, del

t

palese, ad esito favorevole
immediqtamente eseguibile, ai
D.Lgsv. 267/2000.

unanime, le presente
sensi e per gli effetti



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONÉ
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar 0$!i l0'2$tr4
fì fì rr, i ,,

Magliano Vetere, U ìJ U I u* iu i'; Il Segretario Comunale t

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il iù iì 
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" _" - -. ...,,

( ) per deconenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' copia conforme all'originale
Lì,09D10,2014
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