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
(PUC) –Rapporto Preliminare –Fase di Scoping

del Piano Urbanistico Comunale

CUP: C17D0500001002

Oggetto: VERBALE n. 2 CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI
IN MATRIA AMBIENTALE (SCA) e PUBBLICO INTERESSATOINCONTRO CONCLUSIVO DEL TAVOLO DELLE CONSULTAZIONI
(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)
VISTO:
- l'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i.;
- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 8/8/2000, n.
267;
- L'art. 47 recante "Valutazione ambientale dei piani" della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n.
16;
- La Direttiva 2001142/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la Valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;
- Il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", Parte Il concernente VIA, VAS e IPPC;
- Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale"; - D.P.G.R. n. 17 del
18/12/2009 "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (vas) in regione
Campania";
- L'art. 2 (Sostenibilità ambientale dei piani) del D.P.G.R. n. 5 del 4 agosto 2011 "Regolamento di
attuazione per il governo del territorio";
LA determina dell’UTC n. 16 del 25.03.2016 con la quale sono state nominate le Autorità
Procedente e Competente per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Urbanistico
Comunale;
CONSIDERATO:
- che la L.R. 16/2004 all'Art. 47-Valutazione ambientale dei piani al comma I stabilisce che "I piani
territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui
alla direttiva 421200110E del 27giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani"
- che ai sensi del punto 4.2 della D.G.R. 203 del 05/03/2010 l'Autorità procedente di concerto con
l'autorità competente individuano soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente
ìnteressati da invitare alla conferenza di verifica;
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)
ha inoltrato istanza di VAS all’autorità procedente e 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
competente 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
venivano individuati 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
CHE 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);
-che in data 02/09/2016 alle ore 10,00, si è svolta la prima seduta del tavolo di consultazione (vedi
verbale n. 1 allegato);

-che in data 13.09.2016 veniva pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pietradefusi avviso di
seconda e conclusiva seduta del Tavolo di Consultazione, con la cittadinanza giusto prot. 3216 del
06.09.2016 da tenersi presso il Palazzo Municipale di Pietradefusi il giorno 04/10/2016 alle ore
16,30
- Che il tavolo di consultazione ha il fine di definire la portata ed il livello di dettaglio
dell’informazioni da includere nel R.A., acquisire i 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 dell’informazioni e dei dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale;
- Che il verbale n. 1 del primo incontro introduttivo del consultazione SCA è stato pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente dal 13.09.2016;
- Che la seconda e conclusiva seduta in auto convocazione del tavolo di consultazione che
costituisce termine ultimo di acquisizioni delle segnalazioni, fissata per il giorno 04.10.2016 alle ore
16.30, mentre per le SCA la scadenza è per il giorno 09.10.2016;
-che alla data del 04.10.2016 sono pervenute le seguenti segnalazioni, da parte dei seguenti
cittadini:
1- sig. Franchino Cefalo prot. 3462 del 26.09.2016 (esclusione area Turistica ricadente sulla sua
proprietà dal PUC);
2- sig. De Stefano Angelo in nome e per conto di altri firmatari, prot. 3472 del 29.09.2016 (proposta
inserimento di una strada fronteggiante le proprietà);
3- numero 51 cittadini prot. 3516 del 29.09.2016 ( annullamento della perimetrazione dell’ambito
PIP a ridosso dei fabbricati);
4- sig. Sauchelli Vincenzo prot. 3527 del 30.09.2016 (inserimento attività artigianale nel PUC);
5- sig. Sauchelli Vincenzo prot. 3526 del 30.09.2016 (inserimento attività artigianale nel PUC);
6- sigg.Carpentiero Angelina,Carpentiero Lucia, Zampetti pellegrino, e Rubano Assunta prot. 3546
del 03.10.2016 ( inglobare nell’Ambito di evoluzioni i loro fabbricati);
7- sigg. Nardone Gennaro,Virginio,Silvana prot.3555 del 03.10.2016 ( annullamento perimetrazione
PIP a ridosso fabbricati di proprietà);
8- Cavaliere Domenico Annecchiarico prot. 3567 del 04.10.2016 ( annullamento perimetrazione
PIP a ridosso fabbricati di proprietà);
9- sigg. Cillo Luigi,Annecchiarico Domenico,Nardone Virginio, Cosimo Annecchiarico, (
annullamento perimetrazione PIP a ridosso fabbricati di proprietà);
Tutto ciò Premesso in data 04.10.2016 alle ore 16.30 presso la sala consiliare del Comune di
Pietradefusi, sono presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

per l’Amministrazione Comunale: Sindaco Giulio Belmonte;
Il vice Sindaco Felice Colantuoni;
l’Autorità Procedente: geom. Orlando Pontillo;
l’Autorità Competente: Dott. Agr.mo Antonio Dello Iacono;
per il Progettista PUC arch. Luigi Innammorato;
il progettista zonizzazione acustica: ing. Carmela Abbatiello;
il progettista VAS: arch. Saverio Parrella;
Dott. Agr.mo Gino Nardone redattore carta utilizzo del suolo;
Dott.ssa Angela Maria Polito dirigente dell’UTC;

TRA IL PUBBLICO
1- Ing. Luigi Cillo;
2- consigliere Agostino Petrillo;
3- Dott. Fabio Politano per l’ordine dei geologi Regione Campania;
4- Ing. Gerardo Cillo;

5- Ing. Dino Cillo;
6- Geom. Antonio Cillo;
7- Ing. Gerardo Cimino;
8- Ing. Domenico Colarusso;
9- Ing. Francesco Sabato Manganiello;
10- Geom. Felice Pavese;
11- Franchino Cefalo;
12- Michele De Caro;
13- Virgilio Nardone;
14- Avv. Giuseppe De Nisco;
15- Geom. Domenico Annecchiarico;
16- Prof.re Saverio Ciampi;
17- Tommaso Acernese;
18- Evelino Maffei;
19- Elio Petrillo;
20- Gennaro Nardone;
21- Dott. Angelo Iarrobino
22- Dott. Agr.mo Angelo Raffaele Addonizio;
Presiede il tavolo di Consultazione Giulio Belmonte , in qualità di Sindaco, il quale pone
all’attenzione dei presenti che sono pervenuti ulteriori pareri e/o osservazioni rispetto alla data del
primo tavolo di consultazione tenutasi in data 02.09.2016 presso la sala consiliare del Comune di
Pietradefusi.
Alle ore 17,55 il Sindaco dichiara aperta la seduta, ed il Segretario comunale invita il geom.
Pontillo ha verbalizzare quando possibile gli eventuali interventi dei convenuti.
Il sindaco nel suo intervento espone gli aspetti generali programmatici del PUC, e nello specifico
della perimetrazione dell’Ambito P.I.P. alla località Dentecane, asserendo che trattasi di un errore e
che la perimetrazione dell’area P.I.P. in tale zona resterà invariata e quindi conforme al P.I.P. già in
vigore.
Prende la parola il Prof. Saverio Ciampa chiedendo chiarimenti all’ing. Abbatiello redattore della
Zonizzazione acustica, ricevendo dalla stessa delucidazioni in merito e benevolmente accolti dallo
stesso.
Prende la parola il geom. Domenico Annecchiarico, chiedendo delucidazione circa le ragioni che
avevano indotto il redattore del PUC a perimetrale l’Ambito P.I.P. sulla tavola QSP03 del PUC, in
adiacenza al centro abitato.
A questo punto alle ore 18.15 entra l’arch. Antonio De Marco (R.U.P.) e l’arch. Pio Castiello
redattore del P.U.C., il Sindaco informa il sig. Annecchiarico Domenico che sarà proprio il
redattore del Piano a dare risposta al quesito posto, interviene anche il geom. Cillo Antonio
chiedendo stesse spiegazioni, mentre il consigliere Petrillo Agostino si rivolge al Sindaco per essere
messo al corrente chi era il responsabile comunale dell’urbanistica.
Prende la parola il redattore del preliminare del PUC arch. Pio Castiello, facendo rilevare che nella
relazione tecnica preliminare al punto 0.2.0 pag. 4 viene riportato la seguente dicitura:”il Piano
Preliminare è un documento di ipotesi sul nuovo PUC,basato su un quadro conoscitivo di prima
affermazione e contenente un complesso di obiettivi strategici preliminari ecc…”.
Interviene l’ing. Cillo Luigi chiedendo al progettista arch. Castiello, che oltre alla perimetrazione a
ridosso dei fabbricati, nella tavola QSP03, non è stato riportato nemmeno il vincolo cimiteriale, a
cui l’arch. Castiello risponde che essendo ancora il piano in una fase preliminare, quindi di
approssimazione, rappresenta solo ambiti, la cui fase rappresentativa verrà riportata
nell’elaborazione dell’esecutivo, e che la fase preliminare non rappresenta nessun vincolo
prescrittivo.

Alle ore 18,30 diversi cittadini e tecnici abbandonano la seduta la segretaria comunale invita il
geometra Pontillo a censire le persone che hanno abbandonato l’aula consiliare tra questi:
Ing. Cillo Dino, ing.Cillo Luigi, ing.Cillo Gerardo, ing. Manganiello Francesco, ing.Cimino
Gerardo, sig. Acernese Tommaso, sig. Petrillo Elio, Maffei Evelino ed il consigliere Petrillo
Agostino.
Si allontana anche l’ing. Colarusso Domenico affermando di essere soddisfatto dei chiarimenti
avuti.
Al termine dell’assemblea l’arch. Castiello dichiara e fa verbalizzare:
Che l’ambito produttivo al confine del Comune di Venticano alla località Dentecane, indicato fino
al confine di Comune ricomprende la fascia di rispetto cimiteriale “derivante dal Cimitero
Intercomunale nonché la zona produttiva già disciplinata dal P.R.G. vigente, nonché dal P.I.P., di
cui alle delibere di G.C. 16 del 05.07.2002 e n. 62 del 10.10.2015, l’elaborato QSP-02 carta unica
del territorio riporta fedelmente detta fascia di rispetto, nella quale non può edificarsi.
Il piano preliminare come già riferito alla pag. 4 della relazione, non è né descrittivo, né esaustivo
né tantomeno, comporta conformazione urbanistica delle aree, una cosa è l’ambito, ed una cosa e la
zona omogenea.
Si precisa che quanto riportato nel presente verbale è stato desunto dalla bozza cartacea appuntata a
mano redatta in sede di riunione dal geom. Orlando Pontillo.
Alle ore 19,25 si chiudono i lavori del secondo e conclusivo incontro del tavolo di consultazione
inerente la procedura di formazione del Piano Urbanistico Comunale.
Si da atto che il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pietradefusi,
per il prosieguo delle procedure previste dalle norme statali e regionali vigenti.
Eventuali interventi non riportati nel presente documento per mancata verbalizzazione del
segretario nominato eventuali chiarimenti in merito a quanto non riportati sulla bozza cartacea
potranno essere segnalati al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile dell’Ufficio di
Piano entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale dell’Ente.
Tutte le copie inerenti segnalazioni pervenute da liberi cittadini e dalla SCA unitamente ai due
verbali redatti saranno inviati dal RUP arch. Antonello De Marco, al Progettista del preliminare
Piano, redattore della VAS, redattore della Carta Utilizzo del Suolo, redattore zonizzazione, al
redattore indagini geologiche, per gli adempimenti di loro competenza.
Inoltre è demandato al R.U.P. arch. Antonello De Marco la pubblicazione dei due verbali delle
riunioni sul sito istituzionale del Comune di Pietradefusi.
Si precisa che in data 06.10.2016 prot. 3611 è pervenuta comunicazione da parte della
Soprintendenza Archeologica,Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.
Letto confermato e sottoscritto
Pietradefusi li 18/10/2016
Autorità Competente:
Dott. Agr.mo /Pian. Antonio Dello Iacono
Autorità Procedente/segretario
Geom. Orlando Pontillo
Il RUP Arch. Antonello De Marco
Il Segretario Comunale/Resp. UTC
Dott.ssa Angela Rosa Polito

