
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N. 104 del Reg.              

Data  28/12//2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  ventotto,   del mese di dicembre,   alle ore  13,30,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Salvatore Capuano Assessore  Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

         Presente     

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

Oggetto:  Adozione della proposta di Piano Urbanistico 
Comunale (P.U.C.) e dell’allegato Rapporto Ambientale. 



IL RESPONSABILE DEL  III  SETTORE 
 
premesso 

- che la proposta preliminare di PUC, redatta in conformità alle previsioni di cui all’art. n. 2, 

co.4, Regolamento regionale n. 5/2001, ed il rapporto preliminare ambientale, redatto in 

conformità alle previsioni di cui all’art.13 del D.Lgs.152/2006, sono stati condivisi 

dall’Amministrazione comunale con Presa d’Atto giusta Delibera di Giunta Comunale n.214 

del 21/12/2013; 

- che è stato avviato il lavoro per la predisposizione della proposta definitiva della 

strumentazione edilizia ed urbanistica comunale e che la stessa è stata portata a termine, a 

seguito di numerosi incontri e riunioni tra il gruppo di progettazione, gli altri tecnici 

specialistici ed il responsabile del procedimento; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2014 ad oggetto “Piano Urbanistico 

Comunale. Procedure VAS e Valutazione Integrata. Autorità Procedente e Competente” con cui 

è stato istituito l’ufficio VAS per l’espletamento delle funzioni di attività competente, in 

conformità a quanto previsto dall’art. n. 2 comma 8 del Regolamento di attuazione per il governo 

del territorio n. 5/2011; 

rilevato che la Fase di Scoping prevista dalla normativa vigente è stata assolta giusto Verbale di 

consultazione ex art. 13 c. 1 Dlgs 152/2006 dello Staff VAS della Regione Campania – Governo 

del territorio – per la Valutazione ambientale strategica (CUP 943) del Rapporto Ambientale 

Preliminare, Prot. 8847 del 14/07/2011, cui sono seguite le trasmissioni agli SCA (Prot. 9734 del 

03/08/2011) ed acquisizione dei pareri di competenza (Prot. 12627 del 20/10/2011); 

vista la proposta di PUC del comune di Monte di Procida, corredata del Rapporto Ambientale e 

della Sintesi non Tecnica nonché dei necessari studi specialistici e settoriali che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale, redatta dal gruppo di progettazione e dai tecnici specialistici 

incaricati e coordinati dal responsabile del procedimento, agli atti con Prot. 18802 del 20/12/2018, 

composta dai seguenti elaborati: 

1. Relazione generale 

R1 Relazione generale  

Studi di compatibilità  

R2. Compatibilità con il Piano Territoriale di coordinamento della Città 

Metropolitana di Napoli – Tavola di verifica 

scala 

1:5.000 

R3 Compatibilità con il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei 

– Tavola di verifica 

scala 

1:5.000 

R4.1 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale – Tavola di verifica – 

Pericolosità da frana 

scala 

1:5.000 

R4.2 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale – Tavola di verifica – 

Pericolosità Idraulica 

 

R4.3 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale con l’assetto 

geomorfologico del territorio – Valutazione Rischio Atteso 

 

2. Inquadramento territoriale e programmatico 

A1 Inquadramento territoriale strutturale  scala 1:25.000 

A2                                                                                           Monte di Procida nel Piano Territoriale Regionale della Campania  

Visioning preferita e Quadri territoriali di riferimento 

 

A3 Monte di Procida nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città 

Metropolitana di Napoli 

scala 1:5.000 



A4 Monte di Procida nel Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei scala 1: 5.000 

A5 Monte di Procida nel Piano stralcio per l’ assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino del Liri – Garigliano e Volturno  

scala 1: 5.000 

A6 Monte di Procida nel Parco dei Campi Flegrei scala 1: 5.000 

3. Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale 

Aggiornamento dell’aerofotogrammetria di base 2014 

B1 Aggiornamento al 2014 dell’aerofotogrammetria di base                     scala 1: 5.000 

Componenti strutturanti del territorio comunale 

B2.1 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali   scala  1: 5.000 

B2.2 Risorse archeologiche e storico culturali disponibili  

B2.3 Geografia urbana ed elementi di riconoscibilità - le Unità di 

Paesaggio 

scala  1: 5.000 

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione 

B4 Planimetria del progetto di ristrutturazione ed adeguamento del 

sistema fognario depurativo intercomunale “Grande progetto laghi 

Campi Flegrei”  

scala 1:5000 

Dotazione di servizi e spazi pubblici 

B5 Attrezzature di interesse generale  e standard  urbanistici esistenti scala 1:5000 

4. Approfondimenti specifici 

C1.1 Individuazione delle unità di morfologia urbana  scala 1:15000 

C1.2 Tipologie edilizie scala 1:5000 

C1.3 Destinazioni d’uso e consistenza edilizia scala 1:5000 

Bilancio Urbanistico  

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale scala 1:5000 

C3.2 Livelli di attuazione del PRG scala 1:5000 

C3.3 Programmi e progetti di iniziativa comunale scala 1:5000 

5. Elaborati di progetto  

D1.1 Disciplina del territorio comunale scala  1:5.000 

D1.2a/

b 

Disciplina del territorio comunale - dettagli scala  1:2.000 

D2 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti scala   1:5000 

D3 Rete ecologica comunale di progetto scala   1:5000 

D4 Norme tecniche di attuazione  

6. Atti di programmazione degli interventi 

API1a/

b 

Indicazioni progettuali e normative di dettaglio  scala 1:2000 

API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell’edilizia 

oggetto di condono 

 

7. Valutazione Ambientale strategica  
VAS1 Rapporto Ambientale   

VAS2 Sintesi non tecnica  

8. Valutazione di Incidenza 

Relazione di analisi delle opere realizzabili a seguito delle elaborazioni del PUC 
9. Studio agronomico 

1 Relazione agronomica  



2 Uso agricolo del suolo scala  1:5.000 

3 Individuazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti scala  1:5.000 

10. Studio geologico 

11. Documenti per il Preliminare di piano di recupero dell’edilizia abusiva 

1 Relazione Generale  

2 Localizzazione domande di condono ex L.L. 47/85 e 729/94 scala  1:5.000 

12. Sistema della mobilità urbana. Linee guida per la mobilità sostenibile 

1 Relazione   

2 Analisi sulle attuali caratteristiche del sistema della mobilità scala  1:5.000 

3 Piano urbano del traffico - PGTU scala  1:5.000 

4 Piano urbano della mobilità sostenibile - PUM scala  1:5.000 

13. Piano di zonizzazione acustica  

 

vista la Legge Regionale della Campania n° 16 del 22 dicembre 2004, come succ. modificata ed 

integrata, recante le “Norme sul Governo del Territorio”, con cui si disciplinano la tutela, gli assetti, le 

trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio 

di sostenibilità, prevedendo un rinnovato sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a 

livello regionale, provinciale e comunale; 

 vista la Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, con cui si approvano il Piano 

Territoriale Regionale di cui all’art.13 della L.R.16/04, costituente il quadro di riferimento unitario per 

tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale, e le Linee guida per il Paesaggio in Campania, 

contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la 

gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e 

comunale; 

 visto il Regolamento di Attuazione per il governo del territorio n.5 del 04.08.2011, con cui, tra l’altro, 

si disciplinano i procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici ed edilizi 

comunali e si specificano i contenuti della componente strutturale e della componente programmatica 

del Puc; 

 visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come s.m.i. recante Norme in materia ambientale;  

visto l’Accertamento di Conformità del sottoscritto Responsabile del Settore III - Urbanistica del 

Comune di Monte di Procida, agli atti con Prot. n. 18823 del 20.12.2018 ed, in particolare, preso atto di 

quanto accertato circa la conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e 

regionali, agli obiettivi, alle previsioni ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione d’area vasta 

(urbanistica e territoriale) sovraordinati ed alla pianificazione di settore interessante il territorio 

comunale, della proposta di PUC di Monte di Procida, corredata di Rapporto Ambientale, redatta dal 

gruppo di progettazione e dai tecnici incaricati, costituita dagli elaborati e dagli studi specialistici e 

settoriali, che allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sul bilancio, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 di rendere la premessa narrativa  parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 di adottare ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 16 del 2004, articolo 3, comma 1 

la proposta di PUC, redatta dal gruppo di progettazione e dai tecnici specialistici incaricati e 

coordinati dal responsabile del procedimento, costituita dagli elaborati e dagli studi specialistici 

e settoriali seguenti: 

 

 Relazione generale 

R1 Relazione generale  

Studi di compatibilità  

R2. Compatibilità con il Piano Territoriale di coordinamento della Città 

Metropolitana di Napoli – Tavola di verifica 

scala 

1:5.000 



R3 Compatibilità con il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei 

– Tavola di verifica 

scala 

1:5.000 

R4.1 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale – Tavola di verifica – 

Pericolosità da frana 

scala 

1:5.000 

R4.2 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale – Tavola di verifica – 

Pericolosità Idraulica 

 

R4.3 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale con l’assetto 

geomorfologico del territorio – Valutazione Rischio Atteso 

 

 Inquadramento territoriale e programmatico 

A1 Inquadramento territoriale strutturale  scala 1:25.000 

A2                                                                                           Monte di Procida nel Piano Territoriale Regionale della Campania  

Visioning preferita e Quadri territoriali di riferimento 

 

A3 Monte di Procida nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città 

Metropolitana di Napoli 

scala 1:5.000 

A4 Monte di Procida nel Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei scala 1: 5.000 

A5 Monte di Procida nel Piano stralcio per l’ assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino del Liri – Garigliano e Volturno  

scala 1: 5.000 

A6 Monte di Procida nel Parco dei Campi Flegrei scala 1: 5.000 

 Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale 

Aggiornamento dell’aerofotogrammetria di base 2014 

B1 Aggiornamento al 2014 dell’aerofotogrammetria di base                     scala 1: 5.000 

Componenti strutturanti del territorio comunale 

B2.1 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali   scala  1: 5.000 

B2.2 Risorse archeologiche e storico culturali disponibili  

B2.3 Geografia urbana ed elementi di riconoscibilità - le Unità di 

Paesaggio 

scala  1: 5.000 

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione 

B4 Planimetria del progetto di ristrutturazione ed adeguamento del 

sistema fognario depurativo intercomunale “Grande progetto laghi 

Campi Flegrei”  

scala 1:5000 

Dotazione di servizi e spazi pubblici 

B5 Attrezzature di interesse generale  e standard  urbanistici esistenti scala 1:5000 

 Approfondimenti specifici 

C1.1 Individuazione delle unità di morfologia urbana  scala 1:15000 

C1.2 Tipologie edilizie scala 1:5000 

C1.3 Destinazioni d’uso e consistenza edilizia scala 1:5000 

Bilancio Urbanistico  

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale scala 1:5000 

C3.2 Livelli di attuazione del PRG scala 1:5000 

C3.3 Programmi e progetti di iniziativa comunale scala 1:5000 

 Elaborati di progetto  

D1.1 Disciplina del territorio comunale scala  1:5.000 

D1.2a/ Disciplina del territorio comunale - dettagli scala  1:2.000 



b 

D2 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti scala   1:5000 

D3 Rete ecologica comunale di progetto scala   1:5000 

D4 Norme tecniche di attuazione  

 Atti di programmazione degli interventi 

API1a/

b 

Indicazioni progettuali e normative di dettaglio  scala 1:2000 

API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell’edilizia 

oggetto di condono 

 

 Valutazione Ambientale strategica  
VAS1 Rapporto Ambientale   

VAS2 Sintesi non tecnica  

 Valutazione di Incidenza 

Relazione di analisi delle opere realizzabili a seguito delle elaborazioni del PUC 

 Studio agronomico 

1 Relazione agronomica  

2 Uso agricolo del suolo scala  1:5.000 

3 Individuazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti scala  1:5.000 

 Studio geologico 

 Documenti per il Preliminare di piano di recupero dell’edilizia abusiva 

1 Relazione Generale  

2 Localizzazione domande di condono ex L.L. 47/85 e 729/94 scala  1:5.000 

 Sistema della mobilità urbana. Linee guida per la mobilità sostenibile 

1 Relazione   

2 Analisi sulle attuali caratteristiche del sistema della mobilità scala  1:5.000 

3 Piano urbano del traffico - PGTU scala  1:5.000 

4 Piano urbano della mobilità sostenibile - PUM scala  1:5.000 

 Piano di zonizzazione acustica 

 
di dare atto che  

- per l’adottato Piano dovrà essere attivato il procedimento di formazione di cui all’art.3 del 

Regolamento regionale 5/2011 nonché il procedimento di VAS di cui agli artt.14 e succ. del 

D.Lgs.152/2006, garantendo la partecipazione e la pubblicità attraverso il coinvolgimento di 

tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento; 

- per l’adottato Piano, che interessa territorialmente siti appartenenti alla rete Natura 2000 ( 

SIC “Isolotto di San Martino e dintorni” – Codice IT8030013) è necessario attivare il 

procedimento di “valutazione appropriata” di incidenza, da ricomprendere ed integrare nella 

procedura di Vas, alla luce di quanto stabilito dall’art.10, co.3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., 

dall’art.6, co.4, del Regolamento regionale 1/2010; 

- dalla data di adozione scattano le misure di salvaguardia previste dall'art. 10 della L. R. 

16/2004 e ss.mm.ii. 

 di procedere alla pubblicazione del Piano, con relativi studi specialistici allegati, del Rapporto 

Ambientale e della Sintesi non tecnica adottati congiuntamente, nel bollettino ufficiale della 

Regione Campania (BURC) e sul sito web di questa Amministrazione procedente, al deposito 

degli stessi presso il competente Settore III (Urbanistica) e la segreteria comunale, nonché alla 

pubblicazione tramite collegamento ipertestuale all’Albo dell’Ente; 

 



 di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva. 

 

Monte di Procida, lì 28/12/2018 

Il Responsabile III Settore 

f.to Arch. Antonio Mauro ILLIANO 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

          f.to Arch. Antonio Mauro ILLIANO 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

       

FAVOREVOLE 

F.TO Mario Scamardella  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la Relazione avente ad oggetto “Adozione della proposta di Piano Urbanistico 

Comunale (P.U.C.) e dell’allegato Rapporto Ambientale” dell’Assessore con delega in materia 

di Politiche Territoriali, Innovazione, Urbanistica, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente; 

Vista la Proposta avente ad oggetto “Proposta per l’Adozione della proposta di Piano 

Urbanistico Comunale (P.U.C.) e dell’allegato Rapporto Ambientale” del Responsabile del 

III Settore - Urbanistica, che forma parte integrante e sostanziale della presente; 

Ritenuta la relazione integralmente condivisile per quanto concerne la coerenza della proposta di 

PUC con gli indirizzi espressi da questa Amministrazione nel Documento di Orientamento 

Strategico ed al Programma dell’Amministrazione; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal 

Responsabile del Settore III - Urbanistica; 

Visto il parere favorevole – tenuto conto che il presente atto non comporta riflessi 

diretti sul bilancio – espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile 

del Settore V Ragioneria – Bilancio –; 

  Ritenuta la proposta suddetta meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della deliberazione; 

 di adottare, ai sensi della L.R.Campania 16 del 2004 e ss.mm.ii., art. 3, comma 1, la 

proposta di PUC, redatta dal gruppo di progettazione e dai tecnici specialistici incaricati 

e coordinati dal responsabile del procedimento, costituita dagli elaborati e dagli studi 

specialistici e settoriali di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale della 

presente proposta, agli atti dell’ufficio Urbanistica e Demanio ancorché non materialmente 

allegati al presente provvedimento: 

14. Relazione generale 
R1 Relazione generale  

Studi di compatibilità  

R2. Compatibilità con il Piano Territoriale di coordinamento della Città 

Metropolitana di Napoli – Tavola di verifica 

scala 

1:5.000 
R3 Compatibilità con il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei 

– Tavola di verifica 

scala 

1:5.000 
R4.1 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale – Tavola di verifica – 

Pericolosità da frana 

scala 

1:5.000 

R4.2 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale – Tavola di verifica – 

Pericolosità Idraulica 

 

R4.3 Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino della Campania Centrale con l’assetto 

geomorfologico del territorio – Valutazione Rischio Atteso 

 

15. Inquadramento territoriale e programmatico 
A1 Inquadramento territoriale strutturale  scala 1:25.000 

A2                                                                                           Monte di Procida nel Piano Territoriale Regionale della Campania  

Visioning preferita e Quadri territoriali di riferimento 

 

A3 Monte di Procida nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città 

Metropolitana di Napoli 

scala 1:5.000 

A4 Monte di Procida nel Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei scala 1: 5.000 

A5 Monte di Procida nel Piano stralcio per l’ assetto idrogeologico ex 

Autorità di Bacino del Liri – Garigliano e Volturno  

scala 1: 5.000 

A6 Monte di Procida nel Parco dei Campi Flegrei scala 1: 5.000 

16. Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale 
Aggiornamento dell’aerofotogrammetria di base 2014 

B1 Aggiornamento al 2014 dell’aerofotogrammetria di base                     scala 1: 5.000 

Componenti strutturanti del territorio comunale 

B2.1 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali   scala  1: 5.000 

B2.2 Risorse archeologiche e storico culturali disponibili  



B2.3 Geografia urbana ed elementi di riconoscibilità - le Unità di 

Paesaggio 

scala  1: 5.000 

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione 

B4 Planimetria del progetto di ristrutturazione ed adeguamento del 

sistema fognario depurativo intercomunale “Grande progetto laghi 

Campi Flegrei”  

scala 1:5000 

Dotazione di servizi e spazi pubblici 

B5 Attrezzature di interesse generale  e standard  urbanistici esistenti scala 1:5000 

17. Approfondimenti specifici 
C1.1 Individuazione delle unità di morfologia urbana  scala 1:15000 

C1.2 Tipologie edilizie scala 1:5000 

C1.3 Destinazioni d’uso e consistenza edilizia scala 1:5000 

Bilancio Urbanistico  

C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale scala 1:5000 

C3.2 Livelli di attuazione del PRG scala 1:5000 

C3.3 Programmi e progetti di iniziativa comunale scala 1:5000 

18. Elaborati di progetto  
D1.1 Disciplina del territorio comunale scala  1:5.000 

D1.2a/

b 

Disciplina del territorio comunale - dettagli scala  1:2.000 

D2 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti scala   1:5000 

D3 Rete ecologica comunale di progetto scala   1:5000 

D4 Norme tecniche di attuazione  

19. Atti di programmazione degli interventi 
API1a/

b 

Indicazioni progettuali e normative di dettaglio  scala 1:2000 

API2 Individuazione dei perimetri dei piani di recupero dell’edilizia 

oggetto di condono 

 

20. Valutazione Ambientale strategica  

VAS1 Rapporto Ambientale   

VAS2 Sintesi non tecnica  
21. Valutazione di Incidenza 

Relazione di analisi delle opere realizzabili a seguito delle elaborazioni del PUC 
22. Studio agronomico 

1 Relazione agronomica  

2 Uso agricolo del suolo scala  1:5.000 

3 Individuazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti scala  1:5.000 

23. Studio geologico 

24. Documenti per il Preliminare di piano di recupero dell’edilizia abusiva 

1 Relazione Generale  

2 Localizzazione domande di condono ex L.L. 47/85 e 

729/94 

scala  1:5.000 

25. Sistema della mobilità urbana. Linee guida per la mobilità sostenibile 

1 Relazione   

2 Analisi sulle attuali caratteristiche del sistema della 

mobilità 

scala  1:5.000 

3 Piano urbano del traffico - PGTU scala  1:5.000 

4 Piano urbano della mobilità sostenibile - PUM scala  1:5.000 



26. Piano di zonizzazione acustica 
 

 di dare atto che 

 per l’adottato Piano dovrà essere attivato il procedimento di formazione di cui all’art.3 

del Regolamento regionale 5/2011 nonché il procedimento di VAS di cui agli artt.14 e 

succ. del D.Lgs.152/2006, garantendo la partecipazione e la pubblicità attraverso il 

coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento; 

 per l’adottato Piano, che interessa territorialmente siti appartenenti alla rete Natura 2000 

(Sic IT8030013 “Isolotto di S. Martino e dintorni”) è necessario attivare il procedimento 

di “valutazione appropriata” di incidenza, da ricomprendere ed integrare nella procedura 

di Vas, alla luce di quanto stabilito dall’art.10, co.3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., 

dall’art.6, co.4, del Regolamento regionale 1/2010; 

 di comunicare tempestivamente il presente atto, unitamente al Piano adottato congiuntamente 

al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non tecnica, al Responsabile del Procedimento arch. 

Antonio Mauro Illiano, nella qualità di Autorità procedente, e alla designata Autorità 

comunale competente in materia di VAS, per l’attivazione dei procedimenti e per lo 

svolgimento delle attività di competenza; 

 di procedere alla pubblicazione del Piano, con relativi studi specialistici allegati, del 

Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica adottati congiuntamente, nel bollettino 

ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito web www.montediprocida.gov.it, nella 

sezione dedicata “P.U.C.” di questa Amministrazione procedente, al deposito degli stessi 

presso il competente settore tecnico (III Settore) e la segreteria comunale, nonché alla 

pubblicazione tramite collegamento ipertestuale all’Albo dell’Ente; 

 di dare atto che dalla data di adozione scattano le misure di salvaguardia previste dall'art. 10 

della L. R. 16/2004 e ss.mm.ii.; 

 di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime favorevole, 

resa nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– del D. lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to   Dr.ssa Laura Simioli f.to Dr Giuseppe Pugliese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.montediprocida.gov.it/


 
 
 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/12/2018 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  f.to      Dr.ssa  Laura Simioli 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1810 del 28.12.2018 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

28.12.2018  e vi rimarrà pubblicata fino al 12.01.2019  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28.12.2018 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 19068 del 28.12.2018 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                             F.to          Dr.ssa  Laura Simioli  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 28.12.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 


