COMUNE DI PIETRADEFUSI
P r o v i n c i a di A v e l l i n o
Piazza Municipio n. 1 * 83030 Pietradefusi AV * Italia
tel. 0825 962090 FAX 0825 962445
PROCEDURA DI Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico
Comunale (PUC) –Rapporto Preliminare –Fase di Scoping
Oggetto: VERBALE n. 1 CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI
IN MATRIA AMBIENTALE (SCA) e PUBBLICO INTERESSATO
(ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/2008- L.R. n. 16/04 –regolamento di
attuazione n. 5/2011)

Premesso che:
-con deliberazione di G.C. n. 56 del 23.06.2016, l’Amministrazione Comunale ha
approvato la proposta di preliminare del PUC, corredato dal rapporto preliminare
della VAS;
-con nota prot. n. 2456 del 30.06.2016 il responsabile del procedimento,(arch.
Antonio De Marco) in qualità di autorità procedente ha inoltrato istanza di VAS
all’autorità competente di questo Comune;
-in data 07/07/2016, presso l’ufficio tecnico di questo Comune si è tenuto l’incontro
tra l’autorità procedente, giusto protocollo n. 2544, rappresentata dal Geom. Orlando
Pontillo e l’autorità compente, rappresentata dal Dott. Agr.mo Antonio Dello Iacono
(Funzionario del Comune di Montemiletto), ad esito del quale si sono definiti, ai
sensi dell’art. 3 del “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in Regione Campania”, approvato con D.P.G.R.C. n. 17 del 18
dicembre 2009, i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), da consultare
ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del “Regolamento di attuazione della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania”, approvato con D.P.G.R.C. n. 17
del 18 dicembre 2009 e sono state individuate i seguenti SCA:
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno
Pec: settore.urbanistico@pec.autoritalgv.it
Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, Avellino
Pec: mbac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it
Provincia di Avellino - Assessorato all’Urbanistica
Pec : settore4@pec.provincia.avellino.it
Provincia di Avellino Assessorato All’Ambiente
Pec: settore5@pec.provincia.avellino.it
Regione Campania-Assessorato all’Ambiente-Servizio VIA – VAS
Pec: dg.05@pec.regione.campania.it
Regione Campania - Assessorato all’Urbanistica - staff VAS

Pec: dg.09@pec.regione.campania.it
Regione Campania Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
Pec: dg.06@regione.campania.it
ARPAC –Avellino
Pec: dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it
ASL Avellino
Pec: protocollo@pec.avellino.it
Corpo Forestale dello Stato-Provincia di Avellino
Pec: cp.avellino@pec.corpoforestale.it
Comune di Calvi
ragioneria@pec.comune.calvi.bn.it.
Comune di Venticano
PEC: anagrafe.venticano@cert.irpinianet.eu
Comune di Torre Le Nocelle
PEC: utc.torrelenocelle@asmepec.it
Comune di San Nazzaro
PEC: comune.sannazzaro@pec.it
Comune di Montefusco
PEC: anagrafe.montefusco@asmepec.it
Comune di Montemiletto
PEC: ufficiourbanistica.comunemontemiletto@legalmail.it

-in data 08/07/2016 prot. 2557, veniva trasmessa a mezzo posta certificata (pec) e
consegna a mano la convocazione ai summenzionati SCA per il giorno 02/09/2016
alle ore 10,00 presso il palazzo Municipale di Pietradefusi (AV)
-con nota prot. n. 2558 del 08/07/2016 è stato indetto il tavolo di consultazione ed è
stata convocata la prima seduta in data 02/09/2016 alle ore 10,00, opportunamente
pubblicata sul BURC Campania in data 25/07/2016 n. 50, sul sito ufficiale del
Comune di Pietradefusi, in data 08/07/2016 e trasmessa a mezzo pec e/o fax a tutti i
soggetti individuati in data 26/07/2016 giusto protocollo n. 2802;
-che il tavolo di consultazione ha il fine di definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, acquisire livelli informativi
volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le
condizioni di uno sviluppo sostenibile ed acquisire i pareri ed i suggerimenti dei
soggetti interessati anche in merito al Preliminare di Piano, al fine della definizione

delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’
ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale;
-che la seconda e conclusiva seduta del Tavolo di Consultazione, finalizzata ad
acquisire i pareri definitivi dei SCA in merito al Rapporto Preliminare e ad esaminare
le osservazioni ed i pareri pervenuti, si terrà presso il Palazzo Municipale di
Pietradefusiil giorno 04/10/2016 alle ore 16,30 (che costituisce, pertanto, termine
ultimo di acquisizioni dei pareri/osservazioni che potranno essere consegnate il
giorno stesso della seduta in parola oppure tramite fax al numero 0825/962445 od
anche al seguente indirizzo e-mail: comune.pietradefusi@asmepec.it;
Ciò premesso, oggi 02/09/2016, alle ore 10.30, presso la sala consiliare di questo
Comune di Pietradefusi sono convenuti:
1. per l’Amministrazione Comunale: Sindaco Giulio Belmonte;
2. il Rup: arch. Antonello de Marco;
3. per l’Autorità Procedente: geom. Orlando Pontillo;
4. per l’Autorità Competente: Dott. Agr.mo Antonio Dello Iacono;
5. per il Progettista PUC arch. Pio Castiello;
6. per il progettista zonizzazione acustica: ing. Carmela Abbatiello;
7. per progettista indagini Geologiche: Dott.ssa Rosa Todesca;
8. per progettista VAS: arch. Saverio Parrella;
oltre a quanti riportati nell’allegato prospetto dei convenuti, e controfirmata dagli
stessi.
Dopo i saluti del Sindaco Dott. Giulio Belmonte e della Segretaria Comunale Dott.ssa
Angela Maria Polito, l’arch. Pio Castiello procede all’illustrazione del preliminare di
piano approvato con deliberazione di G.C. n. 56 del 23.06.2016 A seguire l’arch.
Saverio Parrella descrive la procedura di VAS ed i contenuti del quadro conoscitivo
rappresentato nel rapporto Preliminare della VAS stessa.
A conclusione dei due interventi chiede la parola l’ing. Cillo Luigi il quale si
impegna,a trasmettere una planimetria riportante i quesiti da lui proposti
Segue ampio dibattito al quale intervengono oltre che l’ing. Cillo Luigi anche il
geom. Antonietta Fabbrizio stante tuttavia la complessità dell’argomento con
particolare riferimento a ciò che questo comporta in termini di ripercussioni sul
sistema della mobilità ed infrastrutturale in genere.
In conclusione l’arch. Antonello De Marco in qualità di RUP illustra le successive
fasi del tavolo di consultazione fissando per il giorno 04.10.2016 alle ore 16.30
mentre il termine per l’acquisizione dei pareri da parte dei SCA è per il 09.10.2016.
Tale acquisizione avverrà nella seconda seduta del tavolo di consultazione, durante la
quale si consentirà a tutti i soggetti di illustrare direttamente le loro osservazioni.

Si da atto che la seconda seduta avverrà in auto-convocazione per il giorno
04/10/2016 alle ore 16,30 con la sola pubblicazione di un avviso all’albo
PretorioComunale del Comune di Pietradefusi (AV) e sul sito internet
www.comune.pietradefusi.av.it Alle ore 12.30 la riunione si chiude.
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