IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
con D.G.C.n.366 del 20/12/2018 - pubblicata in data 21/12/2018 prot.401 – la Giunta Comunale di Castel San
Giorgio ha adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC);
con D.G.C. n. 82 del 05/04/2019 – pubblicata in data 09/04/2019 prot.104 - venivano esaminate e recepite le
osservazioni presentate dai soggetti interessati al procedimento, e per l'effetto si demandava all'Ufficio di
Piano per il prosieguo dell'iter formativo di cui all'art.3 del Regolamento di Attuazione per il Governo del
Territorio della Regione Campania n.5 del 04/08/2011, le opportune integrazioni, a seguito di quanto
deliberato in accoglimento integrale o parziale delle osservazioni;
con più note, alle quale si rimanda per relationem ed in parte qua, conservate agli atti d'ufficio, sono stati
richiesti i prescritti pareri alle Autorità competenti;
i pareri prescritti per legge sono stati acquisti con più note, sempre conservate agli atti d'ufficio ed alle quali
si rimanda per relationem ed in parte qua;
l'intera documentazione relativa al PUC, come redatto e corredato dei prescritti pareri, è stata oggetto di
trasmissione alla Provincia di Salerno al fine di acquisire la dovuta ed obbligatoria dichiarazione, ai sensi
dell'art. 3 RR. 5/2011, relativa alle strategie a scala sovracomunale individuate dall'Amministrazione
Provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale;
DATO ATTO CHE:
con nota acquisita al protocollo comunale al n° 5594 del 24/02/2020, la Provincia di Salerno, per il tramite
del Funzionario Responsabile del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, Servizio
Pianificazione Territoriale di Coordinamento, arch Nicola Vitolo, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione
all'Albo Pretorio della Provincia di Salerno del Decreto n° 19 Registro Generale del 17/02/2020, avente ad
oggetto “Comune di Castel San Giorgio; Piano Urbanistico Comunale . Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 RR.
5/2011, relativa alle strategie a scala sovracomunale individuate dall'Amministrazione Porvinciale anche in
riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale”;
con il predetto decreto il PUC di Castel San Giorgio, così come redatto, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3
del RR n° 5/2011, coerente alle strategie a scala sovracomunale individuate dall'Amministrazione
Provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con
Delibera di Consiglio Provinciale n° 15 del 30/03/2015, con le prescrizioni contenute nella allegata
relazione che si intende integralmente ripetuta e riportata;
RITENUTO CHE:
alla luce della documentazione trasmessa e di quella già acquista alll'Ufficio di piano è possibile proseguire
nell'inter istruttorio diretto alla approvazione del PUC;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL).
RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolaritàtecnica resa, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000, dal Responsabile del 5° Settore Geom.
Mario Zappullo e considerato che non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile, conformemente al
disposto di cui all'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 in quanto la presente determinazione non comporta impegno di
spesa o diminuzione d'entrata.
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La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto del Decreto n° 19 Registro Generale del 17/02/2020, giusta nota di trasmissione acqusita al
protocollo generale del Comune di Castel San Giorgio al n° 5594 del 24/02/2020, avente ad oggetto
“Comune di Castel San Giorgio; Piano Urbanistico Comunale. Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 RR. 5/2011,
relativa alle strategie a scala sovracomunale individuate dall'Amministrazione Provinciale anche in
riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale” nonché di tutta la documentazione
in tale atto richiamata;
di dare comunicazione della favorevole dichiarazione resa nel richiamato decreto al Sindaco nonché ai
componenti del costituito Ufficio di Piano affichè quest'ultimo provveda agli adempimenti connnessi e
conseguenti alla dichiarazione favorevole resa dall'Amministrazione Provinciale e per il prosieguo
istruttorio al fine della approvazione del PUC;
di trasmettere, pertanto, la presente determinazione al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del
Consiglio ed ai compoeneti dell'Ufficio di Piano;
di riservarsi, ai sensi di Legge, qualsiasi ulteriore attività di natura gestionale al fine di dare compiuta
esecuzione all'incarico ricevuto;
di trasmettere copia del presente provvedimento, per la pubblicazione, all'albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale dedicato al PUC.

5° Settore
Il Funzionario Responsabile
Geom. Mario ZAPPULLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

