
Atto n° 193 del Registro. Seduta del 20/09/2022 

Oggetto: Riavvio procedure di pianificazione urbanistica e presa d'atto indirizzi per la redazione 
PUC

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di Settembre alle ore 15:15 convocata nei 
modi di legge, si  è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Conte Mario X

2 Consalvo Vincenzo X

3 Corsetto Antonio X

4 Curcio Massimiliano X

5 La Brocca Nadia X

6 Marisei Salvatore X

7 Masiello Damiana X

8 Palma Alessia Saveria X

Assume la Presidenza, il Sindaco Mario Conte;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Domenico Gelormini.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



Premesso

 che con LR n. 31 del 28/12/2021, art. 28, è stato modificato l'art. 44 della LR n. 16/2004, 
definendo una nuova tempistica  perentoria  per  la  formazione  dei  PUC prevedendo che  i 
Comuni  adottano  il  Piano  urbanistico  comunale  (PUC)  entro  il  termine  perentorio  del 
30/06/2022 e lo approvano entro il termine perentorio del 31/12/2022;

 Richiamata la normativa regionale vigente in materia urbanistica; 

Dato atto

 che il Preliminare di Piano è composto dal documento strategico, idoneo a definire gli obiettivi 
qualitativi  e  orientativi  che  il  Comune  intende  perseguire  e  dal  rapporto  preliminare 
ambientale;

 che la pianificazione urbanistica comunale si attua mediante disposizioni strutturali, a tempo 
indeterminato (Piano Strutturale) e disposizioni programmatiche riferite ad archi temporali 
limitati (Piano Operativo), che possono anche non essere adottati contestualmente;

 che tale ultima disciplina consente ai Comuni di dotarsi innanzitutto di un Piano Strutturale, 
da assoggettare obbligatoriamente a procedura di VAS, rimandando a disgiunte e successive 
valutazioni amministrative la necessità di dotarsi di uno o più Piani Operativi che, risultando 
collegati a scelte programmatiche, possono essere approvati in momenti successivi al Piano 
Strutturale;

 altresì, a norma del comma 6 dell’art. 3 ter del Regolamento regionale 5/2011 e s.m.i., che 
“Nel caso in cui, nel termine stabilito dalla diffida di cui al precedente comma 4, il Comune  
abbia adottato il Piano Strutturale di cui al comma 1 dell’art. 9 del presente regolamento e il  
regolamento  urbanistico  edilizio  comunale  (RUEC)  previsto  dall’art.  11  del  presente  
regolamento non si procede alla nomina del Commissario ad Acta”;

Preso atto

 che con deliberazione di GC n. 61 del 14/2/2019 è stato approvato il Preliminare di Piano 
corredato di Rapporto Ambientale Preliminare;

 che in data 08/09/2022, con prot.  n. 40771 l’Amministrazione Comunale ha depositato i 
nuovi indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale; 

Ritenuto

 di procedere nell'elaborazione degli ulteriori documenti di pianificazione al fine di garantire il 
rispetto dei tempi di legge fissati per gli adempimenti finalizzati all'approvazione del PUC;

Preso atto

 della necessità di ricostituire l'Ufficio Comunale a cui affidare formalmente la progettazione 
del Piano, attese le intervenute modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente, come peraltro 
già previsto dalla Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta 
Comunale, n° 100 del Registro. Seduta del 19/05/2021;

 dell'opportunità di avvalersi ancora del supporto tecnico-scientifico dell’Università di Salerno, 
fino alla formale scadenza prevista normativamente per l'approvazione dei PUC fissata al 
31/12/2022 e, comunque, sino alla effettiva conclusiva approvazione del PUC di Eboli;

Visto

 l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo cui è 
competenza della Giunta Comunale l'adozione degli atti che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio  e  che  non  ricadano nelle  competenze,  previste  dalle  leggi  o  dallo  statuto,  del 
Sindaco o degli altri organi;

 gli artt. 2, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

 gli artt. 48 e ss. dello Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi;

 il D.Lgs n.267/2000;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE



1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate.

2. Di dare atto dell'intervenuta approvazione del Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale 
Preliminare con deliberazione di GC n. 61 del 14/2/2019.

3. Di riavviare l'Ufficio Comunale di Piano a cui affidare formalmente la progettazione del PUC, 
attese le intervenute modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente, del quale fanno parte:  il  
Responsabile dell’APO Urbanistica, il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, n. 1  
Dipendente dell’APO Urbanistica profilo D Tecnico, n. 2 Consulenti esterni.

4. Di specificare che nell’ambito dell'Ufficio Comunale di Piano opera l’Urban Center istituito con 
il DUP 2022 – 2024 (Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa).

5. Di  continuare  ad  avvalersi,  anche  per  la  fase  di  progettazione  di  che  trattasi,  della 
consulenza  tecnico-scientifica  dell'Università  di  Salerno,  fino  alla  formale  scadenza 
prevista normativamente per l'approvazione del PUC, comunque, sino alla effettiva conclusiva 
approvazione  del  PUC  stesso,  secondo  i  patti  e  le  condizioni  previsti  dalla  convenzione 
sottoscritta in data 09/08/2007.

6. Di  demandare al  Consiglio  Comunale l’approvazione dei  nuovi  indirizzi  per la redazione del  Piano 
Urbanistico Comunale, in allegato sub lett. A), depositati dall’Amministrazione Comunale con prot. n. 
40771 in data 08/09/2022, disponendone la pubblicazione sul sito web dell’Ente per darne la più ampia 
diffusione e favorire la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, economiche e sociali della città di  
Eboli al redigendo PUC.

7. Di  fornire  indirizzo  all’Ufficio  di  Piano  di  procedere  nell'elaborazione  degli  ulteriori  documenti  di 
pianificazione, nel rispetto dei tempi di legge fissati per gli adempimenti finalizzati all'approvazione del PUC, 
sviluppando gli indirizzi di cui al punto precedente, oggetto di approvazione del Consiglio Comunale.

8. Di demandare all’Ufficio di Piano: 
 la verifica di adeguatezza del Preliminare di Piano al mutato assetto socio-economico della 

città e agli indirizzi che saranno approvati dal Consiglio Comunale. 
 l’elaborazione  del  Piano  Strutturale,  sempre  tenuto  conto  degli  indirizzi  di  cui  sopra, 

rimandando a disgiunte e successive valutazioni amministrative la necessità di dotarsi di 
uno  o  più  Piani  Operativi  che,  risultando  collegati  a  scelte  programmatiche,  possono 
essere approvati in momenti successivi al Piano Strutturale.

9. Di confermare l'incarico all'APO Urbanistica ed Edilizia – Servizio Pianificazione urbanistica, 
della  progettazione  innanzi  richiamata,  nominando il  Responsabile  dell'Area,  ing.  Giovanni 
Cannoniero, quale responsabile del procedimento e progettista.

10. Dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.



OGGETTO: RIAVVIO PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PRESA D'ATTO 
INDIRIZZI PER LA REDAZIONE PUC

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 08/09/2022
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       GIOVANNI CANNONIERO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



OGGETTO: RIAVVIO PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PRESA D'ATTO 
INDIRIZZI PER LA REDAZIONE PUC

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  15/09/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



 

 

OGGETTO: RIAVVIO PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PRESA D'ATTO 

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE PUC 

 

 

Ai sensi del Decreto Sindacale prot. N. 48684 del 15.11.2021, in ordine alla legittimità 

dell’atto, si esprime parere: FAVOREVOLE 

 

 

Note: A CONDIZIONE CHE NON CI SIA ULTERIORE AGGRAVIO DI SPESE PER L'ENTE, E PREVIA 

RICOGNIZIONE DELL'ATTIVITÀ AD OGGI SVOLTA, DI CUI NON VI È ALCUNA TRACCIA NELLA 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

 

 

 

Eboli, 16/09/2022 

 

 

                                                                                  Il Segretario Generale 

                                                                                     Domenico Gelormini 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente" 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area “Urbanistica Edilizia e Patrimonio” in ordine alla regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area “Finanze” in ordine alla regolarità contabile; 

 

ACQUISITO, ai sensi del Decreto Sindacale prot. N.48684 del 15.11.2021, il parere favorevole 

in ordine alla legittimità dell’atto espresso dal Segretario Generale; 

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione 

 

CON votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

della presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate. 

2. Di dare atto dell'intervenuta approvazione del Preliminare di Piano e del Rapporto 

Ambientale Preliminare con deliberazione di GC n. 61 del 14/2/2019. 

3. Di riavviare l'Ufficio Comunale di Piano a cui affidare formalmente la progettazione del 

PUC, attese le intervenute modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente, del quale fanno 

parte: il Responsabile dell’APO Urbanistica, il Responsabile del Servizio Pianificazione 

Urbanistica, n. 1 Dipendente dell’APO Urbanistica profilo D Tecnico, n. 2 Consulenti esterni. 

4. Di specificare che nell’ambito dell'Ufficio Comunale di Piano opera l’Urban Center istituito 

con il DUP 2022 – 2024 (Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa). 

5. Di continuare ad avvalersi, anche per la fase di progettazione di che trattasi, della 

consulenza tecnico-scientifica dell'Università di Salerno, fino alla formale scadenza 

prevista normativamente per l'approvazione del PUC, comunque, sino alla effettiva 

conclusiva approvazione del PUC stesso, secondo i patti e le condizioni previsti dalla 

convenzione sottoscritta in data 09/08/2007. 

6. Di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione dei nuovi indirizzi per la redazione 

del Piano Urbanistico Comunale, in allegato sub lett. A), depositati dall’Amministrazione 

Comunale con prot. n. 40771 in data 08/09/2022, disponendone la pubblicazione sul sito 

web dell’Ente per darne la più ampia diffusione e favorire la partecipazione dei cittadini, 

delle forze politiche, economiche e sociali della città di Eboli al redigendo PUC. 

7. Di fornire indirizzo all’Ufficio di Piano di procedere nell'elaborazione degli ulteriori documenti 

di pianificazione, nel rispetto dei tempi di legge fissati per gli adempimenti finalizzati 

all'approvazione del PUC, sviluppando gli indirizzi di cui al punto precedente, oggetto di 

approvazione del Consiglio Comunale. 

8. Di demandare all’Ufficio di Piano:  

 la verifica di adeguatezza del Preliminare di Piano al mutato assetto socio-economico 

della città e agli indirizzi che saranno approvati dal Consiglio Comunale.  

 l’elaborazione del Piano Strutturale, sempre tenuto conto degli indirizzi di cui sopra, 

rimandando a disgiunte e successive valutazioni amministrative la necessità di dotarsi di 

uno o più Piani Operativi che, risultando collegati a scelte programmatiche, possono 



essere approvati in momenti successivi al Piano Strutturale. 

9. Di confermare l'incarico all'APO Urbanistica ed Edilizia – Servizio Pianificazione urbanistica, 

della progettazione innanzi richiamata, nominando il Responsabile dell'Area, ing. Giovanni 

Cannoniero, quale responsabile del procedimento e progettista. 

 

 

 

E per l’urgenza  

 

DELIBERA 

 

 

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Del 

D.Lgs. n. 267/2000. 



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario Conte F.to  Domenico Gelormini

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 22/09/2022 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 07/10/2022, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  20/09/2022

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 22/09/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Domenico Gelormini


