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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione, è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, D. Lgs. n° 267/00.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Gianna CACACE

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
(dott.ssa Gianna CACACE)
Candida li 10.01.2020

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n°148), i signori :
Con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Gianna CACACE;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto :
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ;
ai sensi degli artt. 49 e 97 del T.U. n° 267/00 hanno espresso parere
favorevole

Premesso che:
- con delibera Consiliare n. 54 del 30.6.87, vistata dal Co.Re.Co. nella seduta del 27.7.87 al n°
423495 veniva adottato il Piano Regolatore Generale;
- tale strumento urbanistico veniva successivamente approvato con D.P.G.R. della Campania n.
13228 del 6.12.88;
- con L.R. 13/2008 è stato approvato il Piano Territoriale Regionale della Campania;
- con Delibera del Commissario Straordinario 42 del 25/02/2014 è stato approvato il Piano
Territoriale di Coordinamento provinciale di Avellino;
Considerato che :
- con Delibera di G.C. n. 22 del 22.03.2008 l’Amministrazione comunale di Candida ha
manifestato la volontà di redigere il nuovo Piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R.
16/2004 e ss.mm.ii;
- l’Amministrazione comunale di Candida ha individuato l’Autorità Competente in materia di
VAS nella persona dell’Arch. Luigi Scafuro tecnico convenzionato con l’UTC, attesa la
competenza in materia;
- con Determina Dirigenziale n. 71 del 26/09/2019 è stato affidato al prof. arch. Pasquale Miano
l’incarico di redazione del PUC e del RUEC e delle altre attività connesse;
- con Determina Dirigenziale n. 104 del 17.12.2010 è stato affidato ai professori. dott. Sabino
Aquino e dott. Guido Lupo, l’incarico professionale afferente lo studio geologico-geognosticosismico nell’ambito della redazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R. 16/04;
- con Determina Dirigenziale n. 013 del 21.03.2012 è stato affidato al dott. Agronomo
PETRILLO, l’incarico per la redazione della Carta dell’Uso Agricolo del territorio comunale ;
- Che con nota del 11.6.12, acquisita al protocollo comunale in data 12.6.12 al n° 1646, i
professori. dott. Sabino Aquino e dott. Guido Lupo hanno trasmesso la documentazione
relativa allo Studio Geologico del Territorio Comunale;
- con nota dell 21.04.2015, acquisita al protocollo comunale in data 21.04.2015 al n° 1052, il
Dr. Agr. PETRILLO Giacomo ha trasmesso la documentazione relativa alla Carta dell’Uso
Agricolo ;
- con nota del 12.12.2019 acquisita al protocollo comunale in data 14.12.2019 n° 4548 il prof.
Miano ha trasmesso i seguenti elaborati costituenti il Preliminare di Piano ivi compreso il
Documento Strategico:
 T1 Inquadramento territoriale strutturale
 T2.1 Candida nel Piano Territoriale Regionale
 T2.2a Candida nel PTCP di Avellino - Schema di assetto strategico strutturale
 T2.2b Candida nel PTCP di Avellino - Quadro della trasformabilità dei territori
 T2.3 Candida nel PSAI dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno. Rischio frana
 T3.1 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali e fasce di rispetto
 T3.2 Stratificazioni storiche del territorio
 T4.1 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti
 T4.2 Mobilità urbana e territoriale
 T5 Lettura della morfologia urbana
 T6 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale
 T7 Quadro strutturale preliminare
 T8 Documento strategico
 RAP Rapporto ambientale preliminare. Fase di scoping
Visto che

l’art. 2 comma 4 del Regolamento 5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. prevede che
“L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al
preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e
lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati”
- l’art. 3 ter comma 5 del Regolamento 5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. prevede
che “Il piano preliminare (...) è composto almeno dal documento strategico idoneo a definire gli
obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire, ed è approvato unitamente al
rapporto preliminare ambientale”.
Ritenuto di provvedere in merito;
Viste :
- La L. 1150/42 ss.mm.ii;
- Il D.M. 1444/68;
- Il DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Il D. leg. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- La Direttiva Europea 2001/42/CE;
- La L.R. 16/2004 ss.mm.ii.;
- La L.R. 19/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio
esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”;
- La L.R. 1/2001 “Modifiche alla L.R. 19/2009”;
- Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio di cui alla Delibera di G.R. n°5/2011;
- Il Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.P.G.R. 17/2009;
- Gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla delibera
di G.R. n°203/2010;
Acquisito il parere di regolarità tecnica
Ad unanimità di voti, legalmente espressi da tutti i presenti
-

DELIBERA
o
o

o
o

di individuare l’Autorità Competente in materia di VAS nella persona dell’Arch. Luigi Scafuro
tecnico convenzionato con l’UTC;
di prendere atto ed approvare il suddetto Preliminare di piano composto dai richiamati elaborati,
ivi compreso il Rapporto Ambientale preliminare, lo studio geologico e lo studio agronomico;
di portare lo stesso all’attenzione della cittadinanza, di tutte le associazioni, le categorie e
organizzazioni presenti sul territorio;
di demandare al Responsabile al procedimento:
la pubblicazione del Preliminare di Piano sul sito istituzionale del Comune di Candida;
la predisposizione dell’Audizione delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche,
professionali e ambientaliste di livello provinciale individuate dalla Delibera G.R.C. n. 627/05
previa convocazione delle stesse sul BURC;
la trasmissione del Preliminare di Piano all’ufficio VAS per l’avvio della fase di scoping;
la comunicazione ai Soggetti di Competenza Ambientale, previa assenso del richiamato ufficio
VAS, della avvenuta pubblicazione del sito web comunale del Preliminare di Piano, con richiesta
di fornire i propri suggerimenti entro e non oltre successivi 30 giorni, così come previsto dalla la
Delibera di Giunta Regionale 203/2010 - Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della
VAS in Campania.

