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 L’anno  :2017,  
Il giorno : 29  
del mese di   : Maggio,  
alle ore : 13.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
Damiano Alfredo Assessore SI 
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  6  Totale assente:   0        
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Proposta n. 99 del registro generale del Settore U.O. Pianificazione e Gestione del territorio.-   
 
Secondo la proposta agli atti (n. 99 del registro), istruita dal dipendente Arch. Vincenzo Cuccaro, e 

sulla quale sono stati espressi: 
 

A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo           
Settore; 
 

B.  Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal 
Ragioniere Capo; 

 
Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che: 
 

− il Comune di Pagani, è dotato di "P.R.G. adottato in data 09.10.1984 e divenuto esecutivo a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.C. n. 2 del 14.01.1991 del Decreto di approvazione del suddetto piano da parte 
del Presidente della Provincia di Salerno; 
 

− la Regione Campania con la L.R. n. 16/2004 stabiliva all'art. 22 e seguenti che i Comuni dovevano dotarsi 
del Piano Urbanistico Comunale (ex P.R.G.) e successivamente, con Delibera di G.R.C. n. 834 (pubblicata 
sul BURC n. 33 del 18.06.2007), recava le direttive sugli elaborati da allegare agli strumenti di 
pianificazione urbanistica; 

 

− la Regione Campania, in attuazione della L.R. n. 16/2004 articolo 13, ha approvato il Piano Territoriale 
Regionale (PTR) con la L.R. n. 13/2008 (pubblicata sul BURC n. 45bis del 10.11.2008);  

 

− il Regolamento di Attuazione del Governo del Territorio n. 5/2011 (pubblicato sul BURC n. 53 del 
08.08.2011) recante le indicazioni occorrenti per la formazione dei Piani Territoriali, Urbanistici e di Settore, 
all'art. 1 c. 3 stabilisce "... i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono 
efficacia dopo 18 mesi dall'entrata in vigore, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui 
all'art. 18 della L.R. n. 16/2004."; 

 

− è stato pubblicato, sul sito della Regione Campania il 24.01.2012 ed approvato dall'Assessorato 
all`Urbanistica, Governo del Territorio, Edilizia Pubblica ed Abitativa della Regione Campania, il “Manuale 
operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del 
territorio”; 
 

− nel marzo 2012 è stato approvato definitivamente con Delibera C.P. n. 15/2012 (pubblicato sul BURC n. 
38 del 18.06.2012) il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP), che prevede, tra l'altro, in 
ottemperanza alla L.R. n. 16/2004 per tutti i comuni sprovvisti di PUC, l'obbligo di redazione dello 
strumento urbanistico comunale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del PTCP, termine differito a 
60 mesi per le intervenute proroghe della Regione Campania; 

 

− la Commissione Straordinaria con delibera n. 24 del 17.04.2014, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, approvava, in uno alla presa d’atto degli “obiettivi e finalità” della programmazione 
urbanistica, la “istituzione dell’Ufficio di Piano” per la redazione del PUC, ravvisando in tale soluzione la 
più idonea, sotto il profilo della economicità, della tempistica di affidamento e della tempistica di 
redazione, la stessa si intende integralmente richiamata; 

 

− prima dell’avvio delle procedure per la selezione delle professionalità esterne, a seguito dell’approvazione 
del bilancio, così come individuate con la succitata Delibera della Commissione Straordinaria n. 24/2014, 
il Segretario Generale richiedeva a tutti i dipendenti tecnici del Comune di comunicare la disponibilità 
alla redazione del PUC, disponibilità che si formalizzava, nel corso degli incontri tenutisi il 4 ed il 12 
febbraio 2015, con l’adesione dei dipendenti geom. Giovanni Panariello, ing. Bonaventura Tramontano, 
geom. Pasquale Calabrese, arch. Antonio De Felice, arch. Alfonso Paolillo, geom. Carlo Benigno, che 
integravano i tecnici arch. Gerardo Zito, arch. Vincenzo Cuccaro e ing. Gerardo Califano, già individuati 
con la precedente Delibera della Commissione Straordinaria n. 24/2014; 
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− a seguito della disponibilità dei tecnici comunali fu necessario rielaborare la costituzione dell’Ufficio di 
Piano, ravvisandosi una ulteriore economicità, determinata dalla riduzione delle professionalità esterne, 
oltre che per favorire l’accrescimento della professionalità dei dipendenti comunali; 

 

− alla luce della disponibilità dei tecnici comunali e del le professionalità non presenti nell’organico 
comunale, occorreva selezionare: il Geologo, l’Agronomo e numero due professionisti esperti per la 
realizzazione del SIT per l’applicazione del sistema GIS, pertanto con Delibera di Giunta Comunale n. 132 
del 02.09.2015 veniva rimodulata la composizione dell’Ufficio di Piano, la stessa si intende integralmente 
richiamata; 

 

− il gruppo di lavoro per la redazione del PUC, formato dal geom. Giovanni Panariello, ing. Bonaventura 

Tramontano, geom. Pasquale Calabrese, arch. Antonio De Felice, arch. Alfonso Paolillo, geom. Carlo 

Benigno e ing. Gerardo Califano, è stato convocato più volte, a partire dal 25.03.2015 fino al 11.02.2016; 

 

− nell’arco di tempo di cui sopra sono state illustrate le attività da svolgere, è stato dato materiale illustrativo 

e sono stati dati compiti per i relativi profili professionali, in relazione agli elaborati da produrre, ma non vi 

sono stati risultati sufficienti a garantire la redazione del PUC nei termini assegnati; 

 

− in data 16.02.2016, il gruppo di lavoro, convocato per discutere su quanto svolto e dei successivi 

adempimenti per il prosieguo delle attività, esplicitava la non disponibilità a continuare per eccessivo carico 

di lavoro da svolgere per le mansioni ordinarie; 

 

− in data 18.02.2016 il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP ed il Responsabile 

della U.O. Pianificazione inviavano al Sindaco il verbale della seduta del 16.02.2016, facendo rilevare le 

difficoltà e le criticità emerse; 

 

− in data 18.04.2016 il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP ed il Responsabile 

della U.O. Pianificazione inviavano al Sindaco, al fine di poter avviare un dibattito politico, il materiale 

elaborato dalla U.O. Pianificazione e relativo alla indagine conoscitiva del territorio; 

 

− al fine di ovviare alle carenze di personale interno, per la redazione del PUC, con varie note l’ufficio 

chiedeva alla Provincia di Salerno, tenuto conto del ritardo accumulato, dei tempi stringenti della procedura 

rispetto alla scadenza di luglio 2016, la possibilità di affiancamento e di supporto tecnico (copianificazione); 

 

− la Provincia, formalmente non ha mai riscontrato le richieste inviate, ma informalmente ha evidenziato che 

l’attività di supporto sarebbe potuta essere solo quella di verifica di quanto prodotto dall’ufficio non avendo 

figure professionali a disposizione per poter potenziare il gruppo di lavoro; 

 

− in data 20.09.2016 con nota prot. gen. 42709, il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata e 

SUAP ed il Sindaco convocavano, presso l’Ufficio, i dipendenti interessati a fornire delucidazioni sui ritardi 

accumulati per la redazione del PUC e sul suo prosieguo; 

 

− in data 23.09.2016 con nota prot. gen. n. 43387 il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata e 

SUAP ed il Responsabile della U.O. Pianificazione richiedevano al CED la pubblicazione degli elaborati e 

degli atti relativi al PUC, sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

− in data 19.10.2016 con nota prot. gen. n. 48433 il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata e 

SUAP ed il Responsabile della U.O. Pianificazione trasmettevano la Proposta di Delibera di G.C. n. 

191/2016, per la riformulazione della costituzione dell’Ufficio di Piano; 

 

− in data 31.10.2016 con nota prot. gen. n. 50424, veniva sollecitata la nota di cui sopra; 

 

− in data 10.11.2016 con nota prot. gen. n. 52247, in merito alla mancata collaborazione dei Responsabili di 

Settore e dei tecnici che avevano dato la disponibilità per la redazione del PUC, si rinviava il verbale nota 

prot. gen. n. 7519 del 18.02.2016; 

 

− in data 22.11.2016 con nota prot. gen. n. 54603, il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata 
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e SUAP ed il Responsabile della U.O. Pianificazione ritrasmettevano la Proposta di Delibera di G.C. n. 

191/2016, per la riformulazione della costituzione dell’Ufficio di Piano, così come concordato verbalmente 

in data 18.11.2016 e riscontrato con nota del Sindaco del 21.11.2016, a margine della proposta trasmessa; 

 

− in data 29.12.2016 con nota prot. gen. n. 60353, il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata 

e SUAP ed il Responsabile della U.O. Pianificazione ritrasmettevano la Proposta di Delibera di G.C. n. 

191/2016, per la riformulazione della costituzione dell’Ufficio di Piano, così come concordato verbalmente 

con il Responsabile del Settore Finanziario; 

 

− in data 18.01.2017 con nota prot. gen. n. 2675, il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata e 

SUAP ed il Responsabile della U.O. Pianificazione, chiedevano di conoscere i motivi della mancata 

adozione della Delibera trasmessa; 

 

− in data 09.03.2017 con nota prot. gen. n. 11251, l’Assessore all’Urbanistica ed il Sindaco comunicavano al 

Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP che al procedimento di redazione del PUC doveva dedicarsi 

l’Ufficio di Piano, come rimodulato con Delibera di Giunta n. 132 del 2 settembre 2015 e integrato con le 

professionalità esterne individuate con lo stesso atto; 

 

− in data 14.03.2017 con nota prot. gen. n. 11987, il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata 

e SUAP ed il Responsabile della U.O. Pianificazione, inviava ai Responsabili di Settore ed ai tecnici 

interessati un nuovo ordine di servizio inerente il lavoro a farsi per la redazione del PUC; 

 

− in data 28.03.2017 con nota prot. gen. n. 14692, il Responsabile del Settore Pianificazione Edilizia privata 

e SUAP ed il Responsabile della U.O. Pianificazione, inviava il verbale redatto in data 28.03.2017 e le note 

di riscontro, facendo rilevare che nessuna delle attività assegnate era stata avviata; 

 

tenuto conto delle intervenute proroghe della Regione Campania, che hanno stabilito il termine di 60 mesi 

dall’entrata in vigore del PTCP della Provincia di Salerno, decorsi i quali, il PRG del Comune di Pagani 

perderà nuovamente efficacia in data 04.07.2017;  

 

considerato che: 
 

− con l'approvazione del PTCP la Provincia ha istituito l'Organismo di Piano permanente per svolgere il 
compito di messa in rete dei PUC dei comuni della Provincia e per la valutazione degli stessi onde 
costruire la carta unica del territorio utilizzando un linguaggio comune; 
 

− in coerenza con l'art. 9 della L.R. n.13/2008 i Comuni dovranno utilizzare quale cartografia di base per la 
redazione dei PUC la Carta Tecnica Regionale anno 2004 operando sulla stessa tutti gli aggiornamenti 
attraverso le ortofoto disponibili e relative al periodo 2008/2011; 
 

− le elaborazioni dovranno confluire nel S.I.T., Sistema Informativo Territoriale della Regione Campania, di 
cui all’art. 17 della L.R. n.16/2004; 
 

− l'art. 58 della NTA del PTCP prevede che entro 180 giorni dall'attivazione delle Conferenze per l'ambito 
identitario Agro Nocerino-Sarnese avvenuto nel luglio 2012, i Comuni devono sottoporre alla Provincia la 
proposta di insediamento abitativo comunale redatta secondo gli indirizzi dettati dalle stesse Norme 
Tecniche di Attuazione agli artt. 123, 124, 125; 
 

− nella proposta di ridistribuzione del carico insediativo, relativo alla quota di fabbisogno residenziale 
(numero di alloggi), votata favorevolmente dai Comuni, in sede di Conferenza di Piano permanente del 
03.07.2013, al Comune di Pagani sono stati assegnati n. 1000 alloggi; 

 

− dagli atti citati in premessa, l’ufficio di piano deve coordinare e redigere gli atti relativi al PUC, e che ciò 
dovrà essere conforme al Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011 
(pubblicato sul BURC n. 53 del 8 agosto 2011); 

− dal Regolamento, sopra citato, si rileva che lo strumento urbanistico generale del territorio comunale è un 
atto di programmazione territoriale complesso ed è composto da molteplici elaborati inerenti varie 
competenze specialistiche, pertanto nella prima fase, e al fine di elaborare il documento preliminare si 
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deve procedere al reperimento, verifica, integrazione ed analisi dei dati territoriali più significativi, 
successivamente, dopo la fase di condivisione del documento preliminare, si deve procedere alla 
redazione definitiva del Piano, suddiviso in componente strutturale e parte operativa, inoltre deve essere 
redatta la VAS; 

 

− il Piano Urbanistico Comunale comprende il rilievo, lo studio, l’analisi e le valutazioni di tematiche 
specifiche alcune delle quali sono: 
 

• aggiornamento della CTR 2004 (carta tecnica regionale), mediante ortofoto disponibili e relative al 
periodo 2008-2014; 

• redazione dell’Anagrafe edilizia ai sensi dell’articolo 13 della L.R. Campania n. 35/1987, la quale 
stabilisce che, preliminarmente alla redazione dei Piani Regolatori Generali, ad oggi Piani Urbanistici 
Comunali (PUC), sia prevista la redazione dell'anagrafe del patrimonio edilizio esistente al fine di fornire 
adeguata documentazione analitica a supporto della redazione del PUC. La stessa deve contenere i 
dati e le informazioni per il dimensionamento del PUC e deve fornire le basi interpretative del 
proporzionamento così come previsto agli articoli 9, 10 e 11 della citata Legge. 
A tal proposito, tenuto conto che il territorio comunale ricade solo parzialmente nell’ambito del PUT – 
sub area 4, più precisamente soltanto per la parte pedemontana, mentre è completamente escluso per 
la zona a valle e che con Decreto regionale n.15120 del 1990 è stato preso atto che: “  il PRG del 
Comune di Pagani (SA) è conforme a leggi, regolamenti e disposizioni particolari vigenti in materia e 
che comunque, l’efficacia del PRG relativamente alla parte del territorio comunale compresa nel PUT 
resta subordinata all’adeguamento dello stesso alle norme prescrittive di cui alla L.R. n. 35/87 ” si 
precisa che tale studio verrà effettuato limitatamente alla parte di territorio rientrante nel PUT;  

• realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), secondo quanto indicato dalle disposizioni 
Regionali, art. 17 della L.R. n. 16/2004 e Provinciali al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione 
degli strumenti urbanistici sui siti web istituzionali. La redazione degli atti costituenti il PUC  

necessariamente deve avvenire in formato digitale con software GIS per i quali si richiedono 
competenze qualificate ed esperte; 

• cartografia ed indagini geologiche-geognostiche, ai fini della prevenzione del rischio, ai sensi della 
L.R. della Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii., articolo 11 e seguenti, essendo tutti i Comuni della 
Campania dichiarati sismici, di competenza peculiare di un geologo; 

• carta dell’uso agricolo del territorio comunale, di competenza specifica di un agronomo, che deve 
essere redatta ai sensi della L.R. della Campania n. 14/1982, Allegato I, titoloII, punto 1.8 e ss.mm.ii.; 

• piani settoriali, i quali, secondo il comma 9 dell’art. 23 della L.R. della Campania n. 16/2004, come 
modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera c) della L.R. della Campania n. 19/2009, “fanno parte 
integrante del PUC  riguardanti il territorio comunale, ove esistenti, ivi inclusi i piani riguardanti le aree 
naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al 
contenimento dei consumi energetici”, di seguito riportati: 

o    piano della mobilità e della sosta; 

o    elaborato del rischio di incidente rilevante (RIR) in quanto Comune inserito nell’ inventario degli 
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto 
Legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 

o    piano del contenimento dei consumi energetici di cui al D.M. delle Infrastrutture del 25 luglio 
2005; 

o    piano delle aree naturali protette; 

o    piano della prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali (piano protezione civile); 

o    piano della rete di vendita (SIAD), ai sensi del D. Lgs. n.114/1998 e della L.R. della Campania n. 
1/2000; 

o    piano di zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447/1995 ed alla Delibera di G.R. della 
Campania n. 2436/2003, da affidare ad un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto 
dalla Regione ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995 redatto ai sensi dell’articolo 46 
della L.R. Campania n. 16/2004; 

o    piano urbano del traffico, di cui all’articolo 36 del D. Lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada –; 

o    carta del Rischio archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006, che preveda la 
raccolta della documentazione bibliografica e d’archivio, la lettura della geomorfologia, la 
fotointerpretazione ed una idonea campagna di ricognizione di superficie del territorio comunale, 
redatta da soggetti individuati dal D.M. MiBAC n. 60/2009; 
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• piano particolareggiato al fine di poter utilizzare, all’interno della progettazione del PUC, la 
perequazione urbanistica, ai sensi dell’art. 32 della L.R. Campania n. 16/2004 e/o la compensazione 
urbanistica ai sensi dell’art. 12 del relativo Regolamento n. 5/2011; 

 

− dovrà essere redatto il rapporto ambientale, finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
come prevista dallarticolo 47 della L.R. Campania n. 16/2004 e relativo Regolamento n. 5/2011 e dalla 
normativa nazionale di settore (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.); 
 

− non vi sono dipendenti in servizio, in possesso di formazione e competenze tecniche specifiche, per 
trattare in maniera completa e organica le analisi e le relative elaborazioni afferenti alcuni settori 
disciplinari prima richiamati ed è stata verificata l’insufficienza dei risultati, al fine di garantire la 
prosecuzione dei lavori con l’attuale dotazione di organico interno all’amministrazione, dell’Ufficio di Piano, 
così come già descritto in premessa; 

 

− la residualità di competenze specifiche e settoriali, i tempi stringenti per l’elaborazione dello strumento 
urbanistico, tenuto conto delle intervenute proroghe da parte della Regione Campania per le quali il PRG 
del Comune di Pagani perderà nuovamente efficacia in data 04.07.2017, e quindi della improcrastinabilità 
della redazione del PUC, il normale svolgimento dell’attività lavorativa da dover garantire, rendono utile 
integrare e sostituire le competenze interne esistenti, attraverso l’affidamento di servizi di architettura e 
ingegneria ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per le tematiche indicate; 

 

− la tempistica delle attività richieste non presenta caratteristica di continuità in quanto risulta strettamente 
legata alla redazione degli atti ed elaborati costituenti il Piano Urbanistico Comunale; 
 

− Il procedimento di formazione del PUC, ai sensi dell’art.24 della L.R. n.16/2004, riscritto dall’art.3 del 
richiamato Regolamento Regionale n. 5/2011 (Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani 
territoriali, urbanistici e di settore), prescrive i seguenti passaggi fondamentali: 

 
I FASE: redazione del preliminare di PUC e del documento di scoping 

o l’amministrazione comunale predispone il preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano (quadro 
conoscitivo) e da un documento strategico, e contestualmente predispone anche il  
 
rapporto preliminare (documento di scoping), al fine di integrare i procedimenti di formazione del PUC e della 
correlata VAS, dando atto - in qualità di autorità procedente - della necessità di assoggettare il PUC a VAS, e 
verificandone la coerenza con i piani sovraordinati dotati di VAS; 

o in questa fase l’amministrazione comunale accerta anche la conformità del preliminare di piano alle leggi ed ai 
regolamenti e la compatibilità dello stesso agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore vigenti; 

o il preliminare di piano viene sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico 
professionali, sindacali ed ambientaliste: il documento di scoping dovrà contenere il report e le risultanze di tale 
consultazione; 

o il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas all’Autorità competente del Comune stesso; a tale 
istanza andranno allegati: il preliminare di Piano ed il documento di scoping, che conterrà anche indicazioni sulle 
modalità con le quali si intende coinvolgere i soggetti competenti in materia ambientale; 

o il preliminare di Piano ed il documento di scoping vengono quindi sottoposti ai soggetti competenti in materia 
ambientale (SCA): il tavolo di consultazione così attivato si dovrà esprimere di norma tra i 45 e i 90 giorni; 

o il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione dei SCA (esso potrà 
anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle conclusioni dei SCA); prende atto del documento di scoping e 
contestualmente lo approva unitamente al preliminare di PUC. 

 
II FASE: redazione del Piano e del Rapporto Ambientale, adozione e processo di partecipazione e consultazione 
al fine dell’acquisizione dei pareri 

o il Comune redige il Piano ed il Rapporto Ambientale, sulla base del documento di scoping e delle consultazioni 
effettuate con il “pubblico” e con gli SCA; 

o la Giunta Comunale adotta il Piano (salvo diversa previsione dello Statuto dell’Ente) ed il relativo Rapporto 
Ambientale, comprensivo della “Sintesi non Tecnica”. Dall’adozione dello stesso scattano le norme di salvaguardia 
previste all’articolo 10 della L.R. n.16/2004; 

o avviso del Piano adottato, e depositato presso l’ufficio competente e la segreteria comunale, viene pubblicato 
contestualmente sul BURC, sul sito web del Comune (quale autorità procedente), nonché all’Albo Pretorio dell’Ente, 
in uno all’avviso relativo alla Vas secondo le modalità stabilite dall’art.14 del D. Lgs. n.152/2006; 

o entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito del Piano è consentito a soggetti pubblici e privati, anche 
costituiti in associazioni e comitati, di proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni al Piano ed al 
Rapporto Ambientale; 
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o la Giunta Comunale valuta e recepisce le osservazioni al Piano ed al Rapporto Ambientale, entro 90 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso di deposito per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra 
di detta soglia; 

o il Piano ed il Rapporto Ambientale integrati sulla base delle osservazioni valutate accoglibili, sono trasmessi 
alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto 
endoprocedimentale obbligatorio: l’amministrazione provinciale, al fine di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio 
territorio di competenza, dichiara, entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano completo di tutti gli elaborati, la 
coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dalla Provincia anche in riferimento al proprio piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente; 

o il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i pareri di competenza acquisti, viene trasmesso all’autorità 
competente comunale (Ufficio VAS) per l’espressione del proprio parere motivato. 

o la Giunta comunale, acquisiti tutti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D. Lgs. n.152/2006, 
trasmette il PUC, unitamente alle osservazioni ed ai pareri acquisti, all’organo consiliare per l’approvazione. 
 

III FASE: approvazione e pubblicazione del Piano 

o il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D. Lgs. n.152/2006, è trasmesso 
all’organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili,  
comprese quelle dell’amministrazione provinciale o regionale, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel 
termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano 
adottato; 

o il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è 
efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC. 
 

 
− secondo quanto descritto in precedenza, sentita l'Amministrazione Comunale, si procederà alla 

riformulazione dell'Ufficio di Piano che dovrà far capo al Responsabile del Settore Pianificazione, 
confermando i responsabili dei Settori, di seguito riportati, che dovranno relazionare nella fase preliminare, 
sullo stato attuale del territorio e successivamente verificare la compatibilità delle nuove scelte progettuali 
agli indirizzi dell’Amministrazione (Piano OO.PP., Piano risanamento ambientale, ecc): 
 

• Responsabile del Settore Pianificazione – Edilizia Privata e SUAP; 

• Responsabile del Procedimento; 

• Responsabile del Settore Servizi demografici; 

• Responsabile del Settore Servizi sociali e pubblica istruzione; 

• Responsabile del Settore LL.PP. patrimonio e protezione civile; 

• Responsabile del Settore Tutela ambientale e servizi cimiteriali; 

• Responsabile del Settore Avvocatura e contenzioso; 

• Responsabile del Settore Polizia locale; 
 

coinvolgendo anche tecnici e professionalità specialistiche esterne, non essendoci dipendenti in servizio, in 
possesso di formazione e competenze tecniche specifiche, per trattare in maniera completa e organica le 
analisi e le relative elaborazioni afferenti alcuni settori disciplinari prima richiamati ed essendo stata 
verificata l’insufficienza dei risultati, al fine di garantire la prosecuzione dei lavori con l’attuale dotazione di 
organico interno all’amministrazione, dell’Ufficio di Piano, così come già descritto in premessa, mediante il 
potenziamento della U.O. Pianificazione con personale dipendente dello stesso Settore e di altri Settori 
interessati, per le attività di seguito riportate: 

 

• redazione dell’Anagrafe edilizia, per la parte di territorio comunale compresa nel PUT; 

• realizzazione dello strumento del SIT (Sistema Informativo Territoriale) con l’applicazione di sistema 
GIS con cartografia numerica ed analisi spaziale dei dati territoriali; 

• effettuare le indagini storico-culturali, sociologiche e morfologiche finalizzate alla elaborazione delle 
strategie del PUC; 

• redazione delle indagini geologiche- geognostiche; 

• redazione della Carta dell'Uso Agricolo del suolo; 

• redazione dei piani settoriali di: 

− mobilità e della sosta (PUM); 

− rischio di incidente rilevante (RIR); 

− piano del contenimento dei consumi energetici; 

− aree naturali protette; 

− prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali (piano protezione civile); 

− rete di vendita (SIAD); 
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− zonizzazione acustica; 

− urbano del traffico (PUT); 

− carta del Rischio archeologico; 

• redazione degli atti della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica); 

• redazione degli atti di Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione; 

• supporto alla redazione del progetto; 
 

secondo lo schema di seguito riportato: 
 

INCARICO DIPENDENTE COMUNALE ESTERNO / QUALIFICA 

Responsabile del procedimento 
Resp. Settore Pianificazione Edilizia Privata 
e SUAP 

 

Redattore del progetto Resp. U.O. Pianificazione  

Supporto alla redazione del progetto 
n. 2 tecnici e n. 1 amministrativo del Settore 
Pianificazione Edilizia Privata e SUAP  da 
assegnare alla U.O. Pianificazione 

 

Anagrafe edilizia 
n. 2 tecnici 
per la parte dl territorio comunale che ricade 
nell’ambito del PUT – sub area 4 

 

Responsabile del procedimento VAS 

Ingegnere/Architetto/Geometra 
da individuare all’esterno del Settore 
Pianificazione Edilizia Privata e SUAP, ma 
all’interno dell’Ente; 

   

Redazione atti della VAS 

Ingegnere /Architetto 
da individuare all’esterno del Settore 
Pianificazione Edilizia Privata e SUAP, ma 
all’interno dell’Ente; 

 

Redazione degli atti costituenti il 

PUC in formato GIS e realizzazione 

del SIT (sistema informativo 

territoriale) 

 

n. 2 professionisti 
in possesso di un attestato di tecnico 
esperto in GIS conseguito con esame e 
rilasciato da soggetti pubblici o privati 
abilitati ai sensi della vigente normativa, 
per la elaborazione delle cartografie in 
formato gdb o shp (ambiente GIS) come 
richiesto dall' “Organismo di Piano 
Permanente" della Provincia di Salerno; 

Redazione del regolamento edilizio 

e norme di attuazione 

da farsi in collaborazione con il Resp. 
Ufficio Legale  

 

Redazione indagini geologiche  

Geologo 
 redatta ai sensi della L.R. della 
Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii., articolo 
11 e seguenti,  di competenza peculiare di 
un Geologo; 

Carta dell’uso agricolo del suolo  

Agronomo 
redatta ai sensi della L. R. della 
Campania n. 14/1982, Allegato I, titoloII, 
punto 1.8 e ss.mm.ii. di competenza 
peculiare di un Agronomo; 

Carta del Rischio archeologico  

n. 1 professionista 
ai sensi dell’art. 25  del D. Lgs. 50/2016,  
redatta da soggetti individuati dal D.M. 
MiBAC n. 60/2009; 

Redazione zonizzazione acustica 
 

 n. 1 professionista  
redatta ai sensi dell’articolo 46 della L.R. 
Campania n. 16/2004 da un tecnico 
competente in acustica ambientale, 
riconosciuto dalla Regione ai sensi 
dell’art. 2, commi 6 e 7, della Legge 
447/1995,   
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Ritenuto:  
 

− che la presente incide nella sola costituzione dell’Ufficio di Piano, per la redazione del PUC, e non sugli 
“obiettivi e finalità” descritti nelle precedenti delibere che qui si intendono integralmente riportati; 

 

− di procedere alla redazione del PUC, suddividendo questo processo in due fasi: 
 

- la prima per definire, attraverso le analisi preliminari dal punto di vista edilizio, vincolistico, storico-
culturale, ambientale, socio-economico, la loro prima valutazione ed interpretazione, per giungere alla 
definizione della proposta del Preliminare di PUC, corredata dal rapporto preliminare (documento di 
scoping nel processo di VAS) con la quale si pongono sul campo tutte le questioni connesse al PUC, al 
RUEC, nonché la previsione di eventuali strumenti urbanistici attuativi, al fine di promuovere un dibattito 
ampio ed articolato con tutta la comunità locale; 

 

- la seconda volta alla definizione della proposta definitiva di PUC e del RUEC, (corredata di Rapporto 
Ambientale ai fini della VAS e di studi specialistici di settore, nonché di eventuali previsioni attuative) per 
le quali attivare il processo di elaborazione definitiva ed approvazione come definito dalla L.R. n. 16/2004 
e dal suo Regolamento attuativo. 

 

Valutato che: 
 

− l’importo complessivo disponibile attualmente è di € 160.000,00 (centosessantamila)  sul  capitolo del 
Bilancio Comunale n. 2610, ed è così ripartita: 

• €    60.000,00 anno 2017 
• €  80.000,00 anno 2018 
•   €  20.000,00 anno 2019 

 

− con separate procedure si darà seguito all’acquisto di software ed hardware, materiali di consumo e 
aggiornamento cartografico ed alle gare per le figure professionali specifiche non presenti all’interno 
dell’Ente; 
 

Si propone alla Giunta comunale di adottare la presente per la riformulazione dell’Ufficio di piano per la 
redazione del PUC così come sopra riportato; 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai 

sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Con voti favorevoli  unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di avviare la redazione della strumentazione urbanistica comunale, articolata in due fasi: 

- la prima per definire, attraverso le analisi preliminari dal punto di vista edilizio, vincolistico, storico-

culturale, ambientale, socio-economico, la loro prima valutazione ed interpretazione, per giungere alla 

definizione della proposta del Preliminare di PUC, corredata dal rapporto preliminare (documento di 

scoping nel processo di VAS) con la quale si pongono sul campo tutte le questioni connesse al PUC, al 

RUEC, nonché la previsione di eventuali strumenti urbanistici attuativi, al fine di promuovere un dibattito 

ampio ed articolato con tutta la comunità locale; 
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- la seconda volta alla definizione della proposta definitiva di PUC e del RUEC, (corredata di Rapporto 

Ambientale ai fini della VAS e di studi specialistici di settore, nonché di eventuali previsioni attuative) per 

le quali attivare il processo di elaborazione definitiva ed approvazione come definito dalla L.R. n. 16/2004 

e dal suo Regolamento attuativo. 

 

2. Di riformulare l'Ufficio di Piano, secondo lo schema in precedenza indicato, per la redazione del Piano 

Urbanistico Comunale (PUC), del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), della Relazione Geologica con relative indagini, della Carta d’uso Agricolo 

del Suolo e della Zonizzazione Acustica, ai sensi della L.R. n.16/2004 e del Regolamento d’Attuazione per 

il governo del territorio n. 5/2011 e di ogni elaborato previsto dalla normativa in materia, confermando i 

responsabili dei Settori, di seguito riportati, che dovranno relazionare nella fase preliminare, sullo stato 

attuale del territorio e successivamente verificare la compatibilità delle nuove scelte progettuali agli indirizzi 

dell’Amministrazione (Piano OO.PP., Piano risanamento ambientale, ecc): 

 

• Responsabile del Settore Pianificazione – Edilizia Privata e SUAP; 

• Responsabile del Procedimento; 

• Responsabile del Settore Servizi demografici; 

• Responsabile del Settore Servizi sociali e pubblica istruzione; 

• Responsabile del Settore LL.PP. patrimonio e protezione civile; 

• Responsabile del Settore Tutela ambientale e servizi cimiteriali; 

• Responsabile del Settore Avvocatura e contenzioso; 

• Responsabile del Settore Polizia locale; 

 

coinvolgendo anche tecnici e professionalità specialistiche esterne, non essendoci dipendenti in servizio, in 

possesso di formazione e competenze tecniche specifiche, per trattare in maniera completa e organica le 

analisi e le relative elaborazioni afferenti alcuni settori disciplinari prima richiamati ed essendo stata 

verificata l’insufficienza dei risultati, al fine di garantire la prosecuzione dei lavori con l’attuale dotazione di 

organico interno all’amministrazione, dell’Ufficio di Piano, così come già descritto in premessa, mediante il 

potenziamento della U.O. Pianificazione con personale dipendente dello stesso Settore e di altri Settori 

interessati, per le attività di seguito riportate: 

 

• redazione dell’Anagrafe edilizia, per la parte di territorio comunale compresa nel PUT; 

• realizzazione dello strumento del SIT (Sistema Informativo Territoriale) con l’applicazione di sistema 

GIS con cartografia numerica ed analisi spaziale dei dati territoriali; 

• effettuare le indagini storico-culturali, sociologiche e morfologiche finalizzate alla elaborazione delle 

strategie del PUC; 

• redazione delle indagini geologiche- geognostiche; 

• redazione della Carta dell'Uso Agricolo del suolo; 

• redazione dei piani settoriali di: 

− mobilità e della sosta (PUM); 

− rischio di incidente rilevante (RIR); 

− piano del contenimento dei consumi energetici; 

− aree naturali protette; 

− prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali (piano protezione civile); 

− rete di vendita (SIAD); 

− zonizzazione acustica; 

− urbano del traffico (PUT); 

− carta del Rischio archeologico; 

• redazione degli atti della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica); 

• redazione degli atti di Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione; 

• supporto alla redazione del progetto; 
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secondo lo schema di seguito riportato: 

 

INCARICO DIPENDENTE COMUNALE ESTERNO / QUALIFICA 

Responsabile del procedimento 
Resp. Settore Pianificazione Edilizia Privata 
e SUAP 

 

Redattore del progetto Resp. U.O. Pianificazione  

Supporto alla redazione del progetto 
n. 2 tecnici e n. 1 amministrativo del Settore 
Pianificazione Edilizia Privata e SUAP  da 
assegnare alla U.O. Pianificazione 

 

Anagrafe edilizia 
n. 2 tecnici 
per la parte dl territorio comunale che ricade 
nell’ambito del PUT – sub area 4 

 

Responsabile del procedimento VAS 

Ingegnere/Architetto/Geometra 
da individuare all’esterno del Settore 
Pianificazione Edilizia Privata e SUAP, ma 
all’interno dell’Ente; 

   

Redazione atti della VAS 

Ingegnere /Architetto 
da individuare all’esterno del Settore 
Pianificazione Edilizia Privata e SUAP, ma 
all’interno dell’Ente; 

 

Redazione degli atti costituenti il 

PUC in formato GIS e realizzazione 

del SIT (sistema informativo 

territoriale) 

 

n. 2 professionisti 
in possesso di un attestato di tecnico 
esperto in GIS conseguito con esame e 
rilasciato da soggetti pubblici o privati 
abilitati ai sensi della vigente normativa, 
per la elaborazione delle cartografie in 
formato gdb o shp (ambiente GIS) come 
richiesto dall' “Organismo di Piano 
Permanente" della Provincia di Salerno; 

Redazione del regolamento edilizio 

e norme di attuazione 

da farsi in collaborazione con il Resp. 
Ufficio Legale  

 

Redazione indagini geologiche  

Geologo 
 redatta ai sensi della L.R. della 
Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii., articolo 
11 e seguenti,  di competenza peculiare di 
un Geologo; 

Carta dell’uso agricolo del suolo  

Agronomo 
redatta ai sensi della L. R. della 
Campania n. 14/1982, Allegato I, titoloII, 
punto 1.8 e ss.mm.ii. di competenza 
peculiare di un Agronomo; 

Carta del Rischio archeologico  

n. 1 professionista 
ai sensi dell’art. 25  del D. Lgs. 50/2016,  
redatta da soggetti individuati dal D.M. 
MiBAC n. 60/2009; 

Redazione zonizzazione acustica 
 

 n. 1 professionista  
redatta ai sensi dell’articolo 46 della L.R. 
Campania n. 16/2004 da un tecnico 
competente in acustica ambientale, 
riconosciuto dalla Regione ai sensi 
dell’art. 2, commi 6 e 7, della Legge 
447/1995,   

 
 
 

3. Di dare atto che la presente incide nella costituzione dell’Ufficio di Piano, per la redazione del PUC, e non 
sugli “obiettivi e finalità” descritti nelle precedenti delibere che qui si intendono integralmente riportati; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento l’attivazione delle procedure consequenziali al 
presente deliberato, per quanto di competenza; 
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5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Pianificazione ad attivare la procedura per il potenziamento 
della U.O. Pianificazione, a supporto dell’”Ufficio di Piano” con 3 unità (di cui 2 tecnici Architetti ed 1 
amministrativo del Settore); 

6. Di dare mandato all’Amministrazione di potenziare, con personale dell’Ente, il Settore Pianificazione 
Edilizia privata e SUAP, con un tecnico Geometra/Ingegnere/Architetto da collocare stabilmente e di altri 
tecnici/amministrativi a supporto delle attività dell’”Ufficio di Piano” nei modi e nei tempi da stabilirsi, inoltre 
due tecnici per la redazione dell’Anagrafe edilizia, un tecnico Responsabile del procedimento per la VAS 
ed un tecnico per la redazione degli atti della VAS, da individuare all’esterno del Settore Pianificazione 
Edilizia Privata e SUAP; 

7. Di dare atto che l’importo complessivo disponibile attualmente è di € 160.000,00 (centosessantamila)  sul  
capitolo del Bilancio Comunale n. 2610, ed è così ripartita: 

• €    60.000,00 anno 2017 
• €  80.000,00 anno 2018 
• €  20.000,00 anno 2019 

8. Di dare atto che con separate procedure si darà seguito all’acquisto di software ed hardware, materiali di 
consumo e aggiornamento cartografico ed alle gare per le figure professionali specifiche non presenti 
all’interno dell’Ente; 

9. Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 

10. L’operatività della presente Delibera è subordinata alla individuazione dei tecnici interni al Comune, ma 
non facenti parte della dotazione organica del Settore Pianificazione Edilizia Privata e SUAP, con espresso 
provvedimento di nomina da parte dell’organismo competente; 

11. Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all’albo 
pretorio online, nei relativi archivi online,  trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 

 
 
Il Funzionario Istruttore: F/to: Arch. Vincenzo Cuccaro    
 
 Proposta n.  99   del 16/05/2017  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 83 del     29/05/2017   avente 
ad oggetto : REDAZIONE DEL PUC E RIFORMULAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI 
PIANO, SULLA BASE DEI CONTENUTI DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA - 
CONSIGLIO COMUNALE - N. 24 DEL 17.04.2014 E SUCCESSIVA DELIBERA DI G.C. N. 132 DEL 
02.09.2015   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA e SUAP 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
       F/to:  Arch. Gerardo Zito 
 
 
 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap 2610 del bilancio  2017 che presenta la 
seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ..  €  80.000,00 
Somme impegnate.. ..  €  ======= 
Somma pagate . . €  ====== 
Somma presente atto.. ..  €  60.000,00 
Somma disponibile.. ..  €   20.000,00 
Impegno n° 368/2017 
 
Li’ 24/05/17 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                                                     F/to: dr. Alfonso Striano 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 83  seduta del 29/05/2017 
Oggetto:  REDAZIONE DEL PUC E RIFORMULAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO, SULLA BASE DEI 
CONTENUTI DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA - CONSIGLIO COMUNALE - N. 24 DEL 17.04.2014 E 
SUCCESSIVA DELIBERA DI G.C. N. 132 DEL 02.09.2015 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO  

       D.ssa Monica Siani 

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

 

 

 

      IL SEGRETARIO  

       D.ssa Monica Siani 

                

 
 
 

Originale 

 

 

 
 

 

    

 

IL SINDACO 

Bottone Salvatore 
 

 Il Segretario Generale 

     D.ssa Monica Siani 


