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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 131 del 28/09/2020 

 
 

OGGETTO:  PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), COMPONENTE STRUTTURALE E 
PROGRAMMATICA - VAS - RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA. 
– DELIBERAZIONE DI G.M. N.116 DEL 30 LUGLIO 2019. - PRESA ATTO REL. 
D.4 “NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA 
STRUTTURALE_V4” 

 
 

L'anno duemilaventi, il giorno 28 (ventotto) del mese di Settembre, alle ore 
12:00, nella sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocata con 
tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale, 
nelle seguenti persone: 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 GENTILE ANTONIO Sindaco X  

2 CONGIUSTI DANIELE Vice Sindaco  X 

3 MORABITO AMALIA Assessore X  

4 FALCE MARIA TERESA Assessore X  

5 DI DONATO FRANCESCO Assessore X  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Assume la presidenza Dott. Antonio Gentile, in qualità di Sindaco del Comune di 

Sapri. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Brizzi. 
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Il SINDACO, verificata la validità della seduta, invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato, illustrando la proposta deliberativa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la allegata proposta di deliberazione;  

Visto l' acquisito parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 

ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs.n.267/2000;  

Ritenuto di approvare la proposta; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.48 D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

 
Con  4 voti favorevoli, 0 () voti contrari e 0 () voti astenuti espressi per alzata di mano.  
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto "PIANO URBANISTICO 
COMUNALE (PUC), COMPONENTE STRUTTURALE E PROGRAMMATICA - VAS - RAPPORTO 
AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA. – DELIBERAZIONE DI G.M. N.116 DEL 30 LUGLIO 
2019. - PRESA ATTO REL. D.4 “NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA 
STRUTTURALE_V4”", la quale è parte integrante della presente deliberazione 
unitamente all'acquisito parere. 
 

2. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime, ritenuta l’urgenza, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D,Lgs. n. 267/2000. 
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Proposta di deliberazione 
 

 
 

 PREMESSO CHE: 

 

 con deliberazione di G.M. n. 116 del 30 luglio 2019 l’Amministrazione Comunale procedeva 

alla “presa atto dell’aggiornamento elaborati grafici e normativi a seguito delle 

osservazioni recepite con la delibera di G.C. n. 58 del 30/03/2019” del redigendo Piano 

Urbanistico Comunale –PUC-; 

 

 l’Amministrazione Comunale di Sapri, con la deliberazione di G.C. n. 69 dell’11/06/2020, 

disponeva, tra l’latro, di: 

o recepire e fare proprio il "parere" formulato dal Distretto Appennino Meridionale, 

prot. n. 15076 del 12.12.2019 acquisito in atti in pari data al prot. n. 16052, completo 

anche delle prescrizioni ed indicazioni in esso contenute;  

o stabilire e disporre l’opportunità di avviare un’azione/attività congiunta con il 

Distretto dell’Appennino Meridionale finalizzata all’elaborazione del Piano di 

Gestione del rischio idrogeologico; 

 

 con deliberazione di G.C. n. 102 del 07/08/2020 l’Amministrazione Comunale procedeva 

alla “presa atto dell’aggiornamento elaborati grafici e normativi a seguito delle 

osservazioni recepite anche con la delibera di G.C. n. 69/2020 sopra riportata” del 

redigendo Piano Urbanistico Comunale –PUC-; 

 

 

PRESO ATTO CHE l’UTC rilevava, successivamente, un disallineamento tra quanto richiesto con le 

note e deliberazioni sopra richiamate, limitatamente, all’elaborato Rel. D.4 “Normativa Tecnica di 

Attuazione della Disciplina Strutturale_V3” riscontrando che, lo stesso, non riportava, in maniera 

puntuale, la correlazione con il punto [7] della deliberazione di G.C n. 69 dell’11.06. 2020 che qui 

viene riportata testualmente << omissis… di integrare il PUC con il Piano di Emergenza Comunale a 

tutela delle attività e del patrimonio edilizio esistente>>; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con nota Prot.N.0010200/2020 del 17.09.2020, informava l’Ufficio preposto della Regione 

Campania 50 09 16 - UOD Genio civile di Salerno - presidio protezione civile del 

disallineamento, invitando lo stesso a sospendere temporaneamente l’istruttoria; 

 

 con nota Prot.N.0010201/2020 del 17.09.2020, richiedeva al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti incaricato dell’elaborazione del nuovo strumento urbanistico comunale, di 

procedere alla riformulazione dell’elaborato in questione, integrandolo con il punto 7 della 

deliberazione di GC sopra richiamata; 

 

OGGETTO:  PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), COMPONENTE STRUTTURALE E 
PROGRAMMATICA - VAS - RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA. 
– DELIBERAZIONE DI G.M. N.116 DEL 30 LUGLIO 2019. - PRESA ATTO REL. 
D.4 “NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA 
STRUTTURALE_V4” 

  
Proponente: GENTILE ANTONIO 
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VISTA la comunicazione, assunta al prot. n. 0010225/2020 del 18/09/2020, con la quale l’Arch. 

Antonio OLIVIERO, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti 

incaricato dell’elaborazione del PUC, trasmetteva l’elaborato normativo Rel. D.4 “Normativa 

Tecnica di Attuazione della Disciplina Strutturale_V4”, a seguito delle osservazioni formulate 

dall’UTC; 

RITENUTO CHE: 

 gli adeguamenti apportati nell’elaborato Rel. D.4 “Normativa Tecnica di Attuazione della 

Disciplina Strutturale_V4” sono coerenti con le disposizioni formulate nella deliberazione 

G.C. n. 69 dell’11/06/2020; 

 

 occorre completare il procedimento amministrativo, con la presa d’atto della 

documentazione aggiornata ai rilievi formulati dall’UTC; 

 

VISTI 

 l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

 lo Statuto Comunale; - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; - 

 la L. n. 1150/1942; - il D.Lgs. n. 152/2006; 

 il D.P.R n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.; 

 il D.M. n. 1444/68; - il D.M. n. 1404/68; 

 la L.R. n. 14/82; - la L.R. n. 16/2004; 

 la L.R. n. 13/2008; - il Regolamento Regionale n. 5/2011; 

 il P.T.C.P. della provincia di Salerno approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 

del 30/03/2012; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 

Tecnica competente sulla presente deliberazione e nello stesso inserito per costituirne parte 

integrante e sostanziale - reso ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così 

come modificato dal D.L. n. 174/2012 - ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; Con voti unanimi resi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

1) di APPROVARE la premessa narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale della 

deliberazione relativa alla proposta, da intendersi riportata e trascritta per intero nel presente 

dispositivo; 

 

2) di PRENDERE ATTO della nuova versione dell’elaborato normativo Rel. D.4 “Normativa Tecnica di 

Attuazione della Disciplina Strutturale_V4”, trasmessa dal RTP di professionisti, acquisito in atti al 

prot. 0010225/2020 del 18/09/2020, con la quale si adegua l’elaborato del P.U.C. alle 

prescrizioni dettate dagli Enti preposti e dall’Amministrazione Comunale, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di TRASMETTERE, pertanto, copia della presente deliberazione al R.U.P. per gli adempimenti 

successivi e consequenziali ed in particolare per la trasmissione dell’elaborato del PUC sopra 

richiamati all’ U.O.D. Genio civile di Salerno - presidio protezione civile 50 18 07 - Regione 

Campania - Giunta Regionale della Campania Direzione Generale LL.PP e Protezione Civile-  

per  l’acquisizione del parere obbligatorio; 
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4) di DARE ATTO che gli adeguamenti apportati nell’elaborato richiamato al punto precedente, in 

coerenza alle prescrizioni ed indicazioni anche del Distretto Appennino Meridionale non 

comportano una variazione dello scenario urbanistico individuato con la deliberazione di G.C. 

n.116 del 30 luglio 2019, pertanto, non necessita procedere ad una ripubblicazione sul BURC del 

redigendo strumento urbanistico comunale; 

 

5) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 
Dott. Antonio Gentile Dott. Antonio Di Brizzi 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 


