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OGGETTO:ADOZIONEDELPIANOURBANISTICOATTUATIVOD
RIQUALIFICAZIONE URBANA 3A IN LOCALITA PAGLIARON

DELLOART rcONó ZIDELLA LEGGE REGIONALE N'16/2004 SMI E DE]

10 DEL RBGOLAMENTO N. 5 DEL;'08'2O11 DI ATTUAZIONE PER IL G

L'anno duemiladiciotto, il giomo dieci del mese di maggio alle ore 11:00

comunale, convocata,r"í -odi di legge, si è legalmente ritrnita la Giunta comut

Comune di Montecorvino Pugli
Provincia di Salerno

TERRITORIO;

dei sottoindicati signori:

Totale Presenti 6 Totale Assenti 0

Presiedelaseduta,aisensidell'art'53comma1D'Lgs'267/2000'ilVicesind
Chiola.

PartecipaallasedutallsegretarioGeneraleDott.ssaGiutiaRisi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza'

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno'
dichiara aPerta la seduta e in ita i convocati a

COPIA

L'AREA DI
. AI SENSI
,ARTICOLO
VERNO DEL

nella residenza
nelle persone

Alessandro

v.,uutedioenreruzionedellaGiuntaComu
unlr-enRAzr oNE N. 6 4 D EL 1 0 /0 5 /2 0 1 8

Vice-sindaco
CITIOT.A ALESSANDRO
euoNoNao Lulovlsg
Det-t-o srruTTo cRAZIA
lvtoN-rg,llA ANGELICA
H,TONTP,ITA VITO
VBNruOII ROBERTO



Premesso che

Presidente

03.01".2011

costitu iti

tra assetto

da riorga r"l

architetton

U rba n istico

22.rL.2012

COSTRUZI

amministra

della IMM

"ARU n.3A"

autorizzato i

di Adolfo

PRIMAVERA

G EN ERALE

Riq ualificazi

quanto ques

definiti dall'

di cui all'arti

urbanistici att

previste negli

i sigg

Adolfo Bovi

no Urbanistico Comunale

lla Provincia di Salerno n.

LA GIUI{TA COMUNALE

e stato definitivamenre approvato con

220 del15 dicembre 20L0, pubblicato sul

Decreto del

BURC n.1 del

C individua e disciplina attraverso le ARU gli ambiti dei territorio comunale
lentemente da insediamenti recenti caratterizzati da una specificità di rapporti,

orfologico e tipologico ambientale, non riconducibili a quelle storiche di tessut..
zare mediante interventi volti a garantire omogeneità tipo morfologica,

e d'uso, in relazione aila struttura e aila gerarchia dei percorsi;

terventi di riqualificazione sono subordinati alla formazione di apposito piano

ativo, di iniziativa pubblica e/o privata;

I inistrazione comunale con deliberazione Giunta Comunale n. i.69 del
a autorizzato i sigg' concetta BoVl, in qualità di legale rappresentante della AREA
ldi Adolfo Bovi & c. sas, Bruno MAURo e pasquare MTELE, in quarità di
ri della PRIMAVERA srl, Gabriele ZANELLA, in qualità di amministratore delegato
TLTARE GENERALE VENETA srr, ra suddivisione deila ARU n.3 in due sottozone
ARU n.38, la prima deile quari è interessata dar pUA proposto dagri istanti;
inistrazione comunare con deliberazione di giunta n. rr2 del 22.0g.2013 ha

igg' concetta BoVr, in quarità di regare rappresentante deila AREA cosrRuzroNl
i & c. sas, Bruno MrELE e pasquare MTELE, in quarità di amministratori dela
, sergio PANZA, in quarità di amministratore deregato deila TMMoBTLTARE

NETA srl, a redigere apposito piono r.-Jrbanistico AttuatÌvo deil,Area di
Urbana ARI.J n.3A, sita in località pagliarone.

l'auto zzaztone e stata rilasciata in considerazione dell,articolo 6 Legge n. g4/g2, in
Ente e esonerato dar dotarsi di atti di programmazione di interventi, come

icolo 25 legge regionare n.j,6/2004 e smi e, in ogni caso, ricorrono re condizioni
o 5 legge regionale n. 19/2ooL, per cui è consentita l,approvazione dei piani
tivi, anche di iniziativa privata, quarora re opere di urbanizzazione primaria,

tessi, siano funzionarmente coilegabiri a queile comunari esistenti;
ncetta BoVr, in quarità di regare rappresentante della AREA cosrRuzroNr di

di

di

c. sas, Bruno MAURo e pasquare MTELE, in quarità di amministratori deila



PRIMAVERA srl, Gabriele ZANELLA, in qualità di amministratore delegato del

GENERALE VENETA srl, hanno presentato in data 77.09.01,4 al prot' 1-523

approvazione del Piano IJrbanistico Attuativo perl'Area di Riqualificazione U

sensi dell,art. 27 della L.R. 16/7004 e s.m.i. e dell'art' B1 e 82 del R

dell,autoriz zaz\onedel progetto preliminare avvenuta con deliberazione di giu

112 del 22.08.2013.

Iarichiestadiapprovazioneèsottoscrittadaisigg'ConcettaBoV|,
ualità di legale

rappresentante della AREA COSTRUZIONI di Adolfo Bovi & c' sas, Bruno e Pasquale

qualità di
MIELE, in qua|ìtà di amministratori de||a PR|MAVERA sr|, Gabriele ZANE

amministratorede|egatode||alMMoBlL|AREGENERALEVENETASTI

isigg.ConcettaBOV|,inqualitàdilegalerappresentantedellaAREA
STRUZIONI di

Ado|foBovi&C.SaS,BrunoMAUROePasqua|eM|ELE,inqua|itàdiam
inistratori della

IMMOBILIARE

la richiesta di

na ARU3A, ar

EC, a seguito

comunale n.

IMMOBILIARE

tivo ARU 34, in

unale ltz del

verìficato che il

a ARU3A è

uplice coPia, gli

torità di Bacino

ASL Salerno 2 -

uplice coPia, gli

PRIMAVERA srl, Gabriele ZANELLA, in qualità di amministratore delegato de

GENERALE VENETA srl hanno predisposto il progetto di Piano Urbanistico Att

conformità al preliminare autorizzato con deliberazione di giunta co

72.08.2013;

conde|iberazionediGiuntacomuna|en.1-46del02.10'2015estat

progettodipianourbanisticoattuativoper|,AreadiRiqua|ìficazione

compatibile con il piano urbanistico comunale (PUC) e con ì piani di settore munale, come

disposto at comma 1 articolo 10 del Regolamento n. 5 del 4'08'2011 di azione Per il

Governo del Territorio;

la documentazione allegata

Regolamento urbanistico edilizio

Regionale t6l2OO4 e s.m.i';

alla domanda di approvazione è confor all'art.71 del

comunale (RUEC), in attuazione dell' 21 della Legge

Considerato che

con nota al protocollo 15904 del 23.1'1.201-5 sono stati inoltratì' in

elaborati della proposta di PUAcon la richiesta di parere di competenzaalla

Regionale Campania sud, comitato Tecnico Regionale - Genio civile Salern

Ufficio prevenzione collettiva;

con nota al protocollo 9141 del 20.04.0l-6 sono stati inoltrati, in

elaborati della proposta di PUA con la richiesta di parere di competenza alla

Beni Archeologici Salerno Avellino Benevento e Caserta;

E

n

rintendenza ai



Visto

re favorevole delI'ASL ERN DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE _ .o.P.c
Prot. 1-845 del Lg/12/2015 acquisito in data 21/12/20L5 al prot. L7302:
e favorevole della Gi Regionale Ca ia - Ufficio del Genio Civile di Salerno

n.G.C. /18 rilasciato aisensi deil'art.r.5 deila L.R. n.g/83 (trasmesso con nota der08/01,/201"6
prot.2016. acquisito in data 1t/OI/20L6 al prot.261,);

ere favorevole es dalla Beni A eoloaici Sal

Avellino nto e caserta al protocollo 31337 del22.12.2017, acquisito da questo Ente in
data 03.0i_. al protocollo 58;

il o1 revote es dalla torità di Baci uale nntno
idionall al protocollo 3492 del ro.o4.20i.B, acquisito da questo Ente in data j-l_.04 .2or| al

protocollo

zione istruttoria redatta

ELABORATO UNICO

. CAT - Estra

ELABORATI TECNICI

R-

RG

SG

st -

PA

MANDIA, di

- Relazi

Studio di

cui al protocollo 5807 del

dal Responsabile del procedimento architetto Donato

08.05.2018, che si allega alla presente per farne parte
integra nte sostanziale;

integrazioni

670 del20.j

borati allegati all'istanza, acquisiti al prot. n. 15232 del27.o8.2014 e successive
cquisite ar prot. n. 11803 der g.g.2015, ar prot. n. 15g64 der 23.11,.2015, prot.

.201'6, prot. n. 8171 del 27 .6.20L7, prot. n. r243g der 9.10.20 !7, prot. n. 1,48L7
del22.08.2 1- e prot. 20178 del4.1,1..201_L, di seguito etencati:

INISTMTIVO

di mappa e visure catastali

Relaz illustrativa (aggiornamento febbraio 201g)

geologico e geotecnica

- Studio compatibilità geologica

mpatibilità idraulica (aggiornamento febbraio 2018)

Previsio e del clima acustico Stato di fatto

Stato di fatto

' 51 - Rilievr altimetrico strumentale e orofili



I

I

s2 - zoNlzzAzloNE approvata con deliberazione di giunta comunale n'112de\22'8'

s3 - PLANOVOLUMETRICO approvato con deliberazione di giunta comunale n'11-2

indicazione delle unità mìnime d'intervento

r 54 - Documentazione fotografica

r 55a - Rilievo fabbricato A

. 55b - Rilievo fabbricato B

Stato di Progetto

. p1 - Planimetria di progetto con zonizzazione (aggiornamento febbraio 2018

. P7 - Planovolumetrìco

3

72.8.2013 con

cessione e delle. P3 - Planimetria di progetto con ìndicazione delle aree pubbliche oggetto

distanze

I

I

I

P4-P|animetriaconindicazionede||eutì|izzazioniinsotterraneo

P5 - Profili

p6a - Sub comparto ARU n.3A-unita' minima d'intervento 1 - fabbricato A:

destinazioni d'uso

. p6b - Sub comparto ARU n.3A-unita' minima d'intervento 1 - fabbricato

destinazioni d'uso

' p6c - Sub comparto ARU n.3A -unita' minima d'intervento 2 - fabbri

edilizia e destinazioni d'uso

. P6d - Sub comparto ARU n.3A-unita, minìma d'intervento 2 - fabbricato

edilizia e destinazioni d'uso

Progetto definitivo opere di urbanizzazione

. Rl_ - Relazione illustrativa generale; calcolo della spesa e quaoro

tecnica (aggiornamento febbraio 2018)

R2.ReIazionespeciaIisticaimpiantoe|ettrico,dii||uminazioneet

descrittiva; Schema unifamiliare; Relazione di calcolo illuminotecnico;

appa recchiature

R3 - Relazione specialistica rete di smaltimento acque meteoriche

R4 - Relazione specialistica rete di smaltimento acque reflue

R5 - Relazione specialistica rete idrica

pologia edilizia e

ipologia edilizia e

tipologia

tipologia

Relazione

m- Relazione

opere eo

I

I

I

ifiche



. R6 - Relaz

'CM-Com

' DP - Discip

. T01 - Rili

. T02 - Plani

r T03 - Ope

t T04 - Rete

r T05 - Rete I
' T06 - Rete i

. fO7 - Rete

. T08 - Rete

' T09 - Viabili

. Tl-0 - Viabili

. TLL-Si

(aggiornam

eLRgoRRT P

r P - Relaziond

PT2 - Foto

PT4 - Foto i

PT5 - Foto in

del Territorio bblicato sul B.U.R.C. n.53 del 8.08.2011

4.08.20L1. diAttuazione per il Governo

specialistica rete gas

' SIC - Prime ndicazioni e disposizioni per ta stesura del piano di sicurezza

uovi prezzi

ezzi unitario

to metrico estimativo

e descrittivo e prestazionale

strumentale plano altimetrico e profili

tria delle opere a terra (aggiornamento febbraio 2O1B)

a terra - Particolari costruttivi: sezioni 1,_I;2_2;3_3; 4_4 e 5_5

smaltimento acque meteoriche - Planimetria generale e particolari costruttivi
smaltimento acque reflue - pranimetria generare e particorari costruttivi
ica - Planimetria generale e particolari costruttivi

s - Planimetria generale

di distribuzione elettrica; lmpianto di pubblica illuminazione e Telecom
enerate e particolari costruttivi

di progetto su rilievo - planimetria generare e particolari costruttivi
e parcheggi - planimetria generale e particolari costruttivi
zione a verde ed arredo urbano - Planimetria generale e particolari costruttivi
to febbraio 2018)

paesaggistica (gi ugno 2017 )

PT1- Foto in imento 1 (settemb re 2OL7)

rimento 2 (settemb re 2OI7l

PT3 - Foto in mento 3 (settembre 2OI7)

rimento 4 (settemb re 2017)

rimento 5 (settemb re 2OI7)

il Pia Urbanistico Comunale;

AP - Analisi

FP - Flan^^LILI ILV

Planimetria I

iI RUE

Ia L.R.1l 2004 e s.m.i. e il Regolamento n.5 del



AeUlslTl i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai Res

competenti, ai sensi degli artt. 49 et47 bis del D. Lgs.vo n.267/2OOO;

CON VOTI UNANIMI RESI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

t. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale;

Z. di adottare il progetto di piano urbanistico attuativo per l'Area di Riqual

ARU3A, ai sensi dell'articolo 27 della Legge Regionale n.1'6l2OO4 smi e de

Regolamento n. 5 del 4.08.2011- di Attuazione per il Governo del Territorio;

3. di dare atto che gli elaborati grafici, descrittivi e normativi,

premesse del presente atto, si intendono parte integrante e sostanziale della

non materialmente allegati;

Legge, di adottaretutti gli atti necessari perdare attuazione al presente atto;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai

comma 4 del Dlgs n.267/2OOO con successiva votazione unanime resa ai sensi

4.

5.

6.

di dare atto che le spese di pubblicazione sono a carico del soggetto nente;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Architetto Donato ndia;

di incaricare il Responsabile del Ufficio Tecnico, ai sensi delle vige i disposizioni di

nsabili di Area

icazione Urbana

articolo 10 del

elencati nelle

sente anche se

nsi dell'art.134

legge.



W

W
ALLEGATO A)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto: A TONE, DE,L PIANO URBANISTICO ATTUATTVO DELL'AREA DI
ALIFICAZIONE URBANA 3A IN LOCAIITA PAGLIARONE,. AI SE,NSI

PARE

In ordine alla

Comune di Montecorvino Pugliano
Provincia di Salerno

DELIBERA N. 64 DEL 10/05/2018

'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE N.16/2004 SMI E,ARTICOLO 10 DEL RE,GOI-AMENTO N. 5 DE,L 4.08.2011 DI
AZIONE, PER IL GOVERNO DE,L TE,RRITORIO;

(arr. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 deID.
Lgs. n. 26712000, esprime parere FAVOREVOLE

RESPONSABILE Governo del Territorio
F.to Arch. Donato MANDIA

Montecorvino liano, li 0910512018

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla
D. Lgs. n.267

ta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del
, si esprime parere FAVOREVOLE

PONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Della Corte Ferruccio

D
D

Montecorvino iano,li 0910512018



Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
F.to Cav. Alessandro Chiola

Il Segretario
F.to Dott.ssa Giulia

nl sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblici

atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene
accessibile al pubblico (art.32, conìma
giorni consecutivi dal al

pubblicata, sul sito web istituzionale di
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per

Il Responsabile della Pu

visti gli

Comune

F.to Dott.Candido V
icazione
lpeMontecorvino Pugliano, li # S ff$tr#. g*1$

La presente deliberazione diverrà
con D.Lgs. i8 agosto 2000 n.267

Copia conforme all' ori ginal e, in carta libera per uso amministrati

Montecorvino Pueliano 1,110512018 Il Vi

esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4", de approvato

I1 Segretario
F.to Dott.ssa Giulia




