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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
PRESA D`ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELL`ITER DI 
FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE. 
 
                     

 L’anno  :2018,  
Il giorno : 29  
del mese di   : Ottobre,  
alle ore : 14.00 
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 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
   
   
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dr. Francesco Carbutti 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:  4  Totale assente:   0        



Oggetto: 

PRESA D`ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELL`ITER DI FORMAZIONE DEL PIANO 

URBANISTICO COMUNALE. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 196 del registro generale del Settore U.O. Pianificazione e Gestione del 
territorio.-   
 

Secondo la proposta agli atti (n. 196 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 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premessa. 
 

 dal 2014 ad oggi, al fine della costituzione dell’Ufficio di Piano e del gruppo di lavoro per la 

redazione del Piano Urbanistico Comunale - PUC,  sono stati adottati i seguenti atti: 

 

 Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 2014 

 Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 2015 

 Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 2017 

 

 più volte, lo scrivente Settore, ha relazionato,  al fine di prendere atto della indisponibilità 

dei tecnici, formalmente acquisita ed autorizzare a predisporre gli atti/adempimenti per il 

reperimento, all’esterno, di tali figure professionali per consentire, all’Ufficio di Piano, la 

prosecuzione dei lavori, rammentando l’obbligo della redazione dello strumento urbanistico 

comunale e le scadenze imposte, negli anni, dai termini fissati dalla Regione Campania; 

 

 in data 27.09.2018 con nota prot. gen. 42822, il Segretario Generale ed il Sindaco, preso 

atto della indisponibilità dei tecnici, formalmente acquisita e documentata ed essendo stata 

verificata l’insufficienza dei risultati con l’attuale dotazione organica interna all’Ente, hanno 

autorizzato il Settore Pianificazione - Lavori Pubblici a reperire le figure necessarie mediante 

l’indizione di apposita procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016, procedendo ad un unico 

bando, per evitare frazionamenti non consentiti dalle vigenti disposizioni legislative; 

 

 a tal fine l’ufficio stava predisponendo un unico bando per l’affidamento di servizi, 

relativamente alle figure professionali non presenti in organico, così come da Delibera di 

G.C. n. 83 del 29.05.2017, in quanto vi è l’obbligo di procedere ad un unico bando, per 

evitare frazionamenti non consentiti dalle vigenti disposizioni legislative; 

 

 in data 09.10.2018 con nota prot. gen. 45055 il Segretario Generale inviava a tutti i 

Responsabili di Settore il seguito della nota prot. gen. 42822, per cui il Settore 

Pianificazione - Lavori Pubblici, con nota del 18.10.2018 comunicava al Sindaco la 

sospensione della redazione del bando unico; 

 

 è stato affidato il servizio di aggiornamento della cartografia, CTR_2011 e DBT, della 

Regione Campania ed il servizio per il collaudo della stessa, affinchè l’Ufficio di Piano possa 

fattivamente utilizzare la cartografia prodotta, per la redazione degli atti ufficiali del PUC, al 

momento quanto richiesto è in fase di collaudo. Saranno disponibili inoltre i fogli catastali 

dell’intero territorio comunale in formato shp. sovrapponibili al dato cartografico ed alle 

ortofoto per la migliore individuazione delle particelle catastali sugli elaborati e di 

conseguenza una più facile individuazione negli strumenti di pianificazione; 
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 in merito alla procedura di VAS, all’Anagrafe edilizia ed alle altre figure a supporto 

dell’Ufficio di Piano, come ben noto, non è stato mai definito l’organico, così come stabilito 

dalla Delibera di Giunta Comunale n. 83/2017, pertanto ad oggi non si hanno interlocutori e 

le relative attività non sono mai iniziate; 

 

 in merito all’Anagrafe edilizia si resta in attesa di riscontro dalla Regione Campania, avendo 

richiesto quesito, con nota prot. gen. 20006 del 27.04.2018 a mezzo PEC e successivamente 

sollecitata, sulla possibilità di essere esclusa dall’analisi, qualora restino inalterate le 

previsioni/prescrizioni della normativa del P.U.T., in analogia a quanto consentito al Comune 

di Angri; 

 

Ad oggi si rappresenta che la U.O. Pianificazione, formata sempre e solo dall’arch. Vincenzo 

Cuccaro, ha predisposto atti ed elaborati, condivisi dal Settore Ambiente e Urbanistica della 

Provincia di Salerno, elaborando i dati conoscitivi del territorio, forniti dallo stesso Ente, 

implementandoli con dati comunali e/o richiesti ad altri Enti, utilizzando software GIS. 

Il lavoro eseguito, che consente una visione pressoché globale del territorio e delle sue 

componenti, permette di poter concretamente avviare la valutazione politica per la 

programmazione e lo sviluppo del territorio, tale lavoro è possibile visualizzarlo sul sito internet 

del Comune di Pagani, in continuo aggiornamento, all’apposito link “PUC – Piano Urbanistico 

Comunale” http://www.comune.pagani.sa.gov.it/modulistica_PUC/modulistica_PUC.asp ed è di 

seguito elencato: 

 

PROPOSTA PRELIMINARE - Elenco elaborati 
 
0.1 Indicazioni strutturali - (da completare i paragrafi: 5-8, 10) 
  
Quadro conoscitivo: 
 
1.1 - Gli elementi conoscitivi del territorio  
Tav. 1.1.1 - Gli elementi conoscitivi del territorio – Inquadramento territoriale 
 
1.2 La pianificazione sovraordinata e la ricognizione dei vincoli  
Tav. 1.2.1 - Stralcio del Piano Territoriale Regionale - P.T.R. 
Tav. 1.2.2 - Stralcio del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentina-Amalfitana - P.U.T. 
Tav. 1.2.3 - Stralcio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P. 
Tav. 1.2.4.a - Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PSAI) - Pericolosità da Frana 
Tav. 1.2.4.b - Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PSAI) - Rischio da Frana 
Tav. 1.2.4.c - Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PSAI) - Pericolosità idraulica 
Tav. 1.2.4.d - Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PSAI) - Rischio idraulico 
Tav. 1.2.5 - Carta dei vincoli paesistici, storico-architettonici e archeologici 
Tav. 1.2.6 - Il sistema delle aree protette 
Tav. 1.2.7 - Valle del Sarno in epoca romana 
 
1.3 Strumentazione urbanistica vigente e Piani di settore  
Tav. 1.3.1 - Il P.R.G. il PUA ed il PEEP 
 
1.4 Il sistema ambientale  
Tav. 1.4.1 - Carta dell’utilizzazione dei suoli 
Tav. 1.4.2 - Carta della geomorfologia 
Tav. 1.4.3 - Carta degli spessori delle coperture sui rilievi 
Tav. 1.4.4 - Carta dei fenomeni franosi 
 
1.5 Il sistema insediativo  
Tav. 1.5.1 - Insediamenti storici per epoche 
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Tav. 1.5.2 - Dotazioni territoriali 
Tav. 1.5.3 - Carta del patrimonio comunale 
Tav. 1.5.4 – Basi territoriali ISTAT (sezioni censuarie) 
 
1.6 Il sistema infrastrutturale, della mobilità e della logistica  
Tav. 1.6.1 - Le infrastrutture per la mobilità e della logistica 
Tav. 1.6.2 - La rete dei servizi 
 
Quadro strutturale: 
 
2.0 – Le invarianti strutturali  
Tav. 2.1 - Carta delle invarianti strutturali 
 
3. Documento strategico  

4. Rapporto preliminare ambientale (documento di scoping) 

5. Relazione geologica 

N.B.: sono state redatte le tavole in grassetto che sono complete nei contenuti, solo per 
alcune certi tematismi vanno ulteriormente approfonditi.  

 
La procedura di dimensionamento del PUC 

Il documento di dimensionamento è stato predisposto, ai sensi del comma 5 dell’art. 58 delle 
NTA del PTCP della Provincia di Salerno, nell’ambito dell’iter di formazione del piano urbanistico 
comunale (PUC) di Pagani, tale procedura è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal 
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato dal Consiglio provinciale con 
delibera n.15 del 30.03.2012, e, in particolare, del titolo V, Indirizzi operativi per il 
dimensionamento dei PUC e alla Scheda di dimensionamento dei fabbisogni residenziali delle 
NTA dello stesso PTCP. Lo stesso è stato organizzato secondo il seguente indice: 
 

 
N.B.: solo i paragrafi in grassetto sono completi. 

 

RUEC - Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale 

In data 25.10.2017, a mezzo mail, è stata inviata la bozza del RUEC ai componenti della 

Commissione Urbanistica, ed in data 26.10.2017 la stessa è stata inviata ai Responsabili dei 

Settori: Tutela Ambientale - Edilizia Privata - Suap, Servizi Cimiteriali - Patrimonio - Protezione 

1. IL FABBISOGNO RESIDENZIALE 
  
1.1 La domanda pregressa 
1.1.1 Degrado abitativo 

1.1.2 Sovraffollamento 

1.1.3 Coabitazione 

1.2 La domanda aggiuntiva 
1.2.1 Incremento demografico 
1.2.2 Il frizionale 
1.2.3 I progetti di sviluppo 
1.3 La valutazione dell’offerta 
1.3.1 Il patrimonio edilizio residenziale attuale: le abitazioni ordinarie 
1.3.2 La capacità insediativa residua 
1.4 Il patrimonio residenziale inoccupato 
1.5 Il carico insediativo residenziale. Valutazioni finali 
  
2. IL FABBISOGNO DI AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE 
2.1 La domanda per attività produttive 
2.2 La domanda per attività terziarie 
  
3. GLI STANDARD URBANISTICI. ANALISI SITUAZIONE ATTUALE E VALUTAZIONI 
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Civile,  Polizia Locale, Avvocatura e Contenzioso, al fine di implementare la discussione 

inerente l’argomento. Si sono succeduti vari incontri con la Commissione e con i tecnici interni 

ed esterni all’Ente. 

 

Gli elaborati grafici nell’elenco della Proposta preliminare sono stati redatti in formato digitale 

con software GIS, al fine di realizzare il Sistema Informativo Territoriale (SIT), secondo quanto 

indicato dalle disposizioni Regionali, art. 17 della L.R. n. 16/2004 e Provinciali ed adempiere 

agli obblighi di pubblicazione degli strumenti urbanistici sui siti web istituzionali; 

 

Si evidenzia, in ultimo, l’obbligo di redazione dello strumento urbanistico comunale differito, 

con la legge Regionale n. 19/2017, al 31 dicembre 2018 per l’adozione ed al 31 dicembre 2019 

per l’approvazione. 

 

Il Funzionario Istruttore 
F/to: Arch. Vincenzo Cuccaro 

 
 

__________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 2, comma 3°, dello Statuto Comunale “…omissis… il 
Comune ispira la sua azione ai seguenti principi …omissis… Recupero, tutela e valorizzazione 
delle risorse naturali, ambientali …omissis…”; 
 

EVIDENZIATO come, dalla lettura dell’acclusa nota Ns. prot. n. 45055/2018 
(Allegato “A”)

, emerga 
come la medesima costituisca atto di impulso del procedimento, limitandosi a richiamare le 
disposizioni normative vigenti in materia di conferimento di incarichi esterni, e ad evidenziarle agli 
uffici comunali in indirizzo; 

ESAMINATA la relazione istruttoria 
(Allegato “1”)

, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, comprensiva degli atti ed elaborati meglio dettagliati nella surrichiamata 

relazione; 

 

RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto 
idonea sotto il profilo tecnico-giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, e conforme ai 
principi statutari sopra richiamati; 
 

VISTI: 
 il D. Lgs. 267/2000; 
 lo Statuto comunale; 

 il parere di regolarità tecnica 
(Allegato “2”)

, reso, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 
LAVORI PUBBLICI; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di dichiarare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto; 
1. Di prendere atto degli elaborati, in bozza, indicati in premessa ed allegati alla presente, 

finalizzati ad acquisire un quadro conoscitivo adeguato a rappresentare i processi evolutivi che 
caratterizzano il territorio; 

2. Di trasmettere suddetta documentazione a gruppi consiliari al fine di consentire eventuali 
proposte di pianificazione coerenti con gli indirizzi programmatici dettati dalla D.C.S. n. 24 del 
2014 che qui si intendono integralmente riportati; 

3. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 

sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla 

vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici 

diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto 

di deliberazione; 

4. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente 
all’inserimento nell’Albo on line reperibile sul sito Istituzionale dell’Ente. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: arch. Vincenzo Cuccaro 
    
 Proposta n.  196   del 18/10/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 140 del     
29/10/2018   avente ad oggetto : PRESA D`ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELL`ITER 
DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE.   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE PIANIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI 

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 ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..……………………….  € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..   € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Giunta Com.le num. 140  seduta del 29/10/2018 
Oggetto:  PRESA D`ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELL`ITER DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE. 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr. Francesco Carbutti 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
   
Originale 

 

IL SINDACO 
Bottone Salvatore 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dr. Francesco Carbutti 


