COMUNE

DI

SERRE

( Provincia di Salerno )
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 11 del 14-04-2022
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.).
L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18:35 nell’aula
consiliare in V. Emanuele , a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 08/04/2022, prot.
n. 2279, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di
Prima convocazione.
Assume la Presidenza dell’adunanza il Sig. Dr. Mennella Franco – Sindaco.
Risultano presenti/assenti i Signori :
Mennella Franco
PIZZARELLI MARTA
PASSANNANTI GIOVANNI
LUONGO ANTONIO
PARADISO GIANLUCA
MENNELLA DONATO
OPRAMOLLA ANTONIO
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D'ANIELLO ANGELO
DI ROSARIO MARTINO
Cornetta Palmiro
Turco Francesco
Lettieri Stefano
Catalano Domenico
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ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Partecipa il Segretario Comunale - DOTT. GAIANO CAPPELLI GIACOMO - il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- conseguentemente alla entrata in vigore del Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, Regolamento
di attuazione per il governo del territorio, ossia della Legge Regionale del 22 dicembre 2004
n. 16 Norme sul governo del territorio, e del Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP), si è determinata la necessità di procedere alla formazione del nuovo strumento
urbanistico comunale;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale n. 15 del 30/03/2012, ha disposto, all'articolo 59 delle Norme tecniche di
attuazione, l'obbligo di adozione del PUC e del RUEC entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore del piano provinciale; termine successivamente più volte prorogato, in ultimo con la
Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, che ha stabilito per l'approvazione del PUC il
termine del 31 dicembre 2022;
RILEVATO CHE:
- a seguito di determina dell’UTC n. 334 del 08/08/2008, in data 07/01/2009 è stata sottoscritta
la convenzione di incarico che disciplina i rapporti tra il Comune di Serre e l’Arch. Gerardo
Della Porta per l’aggiornamento delle tavole del P.R.G. vigente, la redazione del Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.), la redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
(R.U.E.C.) e la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui all’art. 47
della L.R. 16/2004;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26/2/2015 è stata individuata l'Autorità preposta
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), coincidente con quella preposta alla Tutela del
Paesaggio, e Individuata l'Autorità Competente Ambientale nella persona del p.i. Leonida
Goglia;
DATO ATTO CHE:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/04/2015 è stato approvato il Preliminare del
Piano urbanistico comunale e del relativo Preliminare di Rapporto Ambientale ed è stato dato
mandato al R.U.P. di inoltrare istanza VAS all’autorità Competente del Comune e di procedere a tutti
gli adempimenti necessari al prosieguo del procedimento di formazione del piano stesso, atteso che il
Piano Urbanistico Comunale rientra tra i piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica,
alla luce delle previsioni di cui all’art. 6, co.2, del D.Lgs 152/2006 ed art. 2, co.1, Regolamento
VAS Regionale;
il R.U.P per il procedimento di Pianificazione Urbanistica, unitamente al R.U.P per il procedimento
V.A.S., oltre a pubblicare sul Sito istituzionale del Comune gli elaborati, ha ritenuto di indire incontri
pubblici (in aggiunta a quelli svolti durante la fase di elaborazione del P.P. e del Rapporto di Scoping),
in data 03/11/2015, rivolti a tutti i portatori di interessi diffusi ad alla popolazione a fine di illustrare
sia i contenuti del Preliminare di Piano che del Rapporto Ambientale Preliminare (Scoping);
il R.U.P. per la procedura V.A.S., unitamente al R.U.P. per la procedura di Pianificazione Urbanistica,
in data 03/11/2015 ha individuato i Soggetti Competenti Ambientali a cui inoltrare gli elaborati
progettuali (P.P. e R. Scoping) al fine di consentire loro di esprimere il parere di competenza;
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il responsabile per la procedura V.A.S., con nota prot. n. 1291 in data 02/03/2016, ha inoltrato gli
elaborati progettuali (P.P. e R. Scoping) ai Soggetti Competenti in materia Ambientale - S.C.A.
(ARPAC, Provincia di Salerno, Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Autorità di Bacino Regionale di
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele);
gli S.C.A. hanno fatto pervenire osservazioni che sono state inoltrate al Redattore del Piano ed alla
Società incaricata per la V.A.S.;
la Società incaricata della redazione della V.A.S., unitamente al Redattore del Piano, ha
sostanzialmente accolto le osservazioni/raccomandazioni pervenute dagli S.C.A., come da nota in data
26/04/2016, indirizzata al R.U.P. per la procedura V.A.S.;
la fase di concertazione e partecipazione, pertanto, è stata condotta secondo le seguenti modalità:
1. Pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare sul sito istituzionale del Comune;
2. Indizione di ulteriori incontri pubblici con i portatori di interessi diffusi e con la
popolazione;
3. Individuazione di S.C.A. ed inoltro formale degli elaborati per l'acquisizione di propri
pareri;
4. Acquisizione di pareri da alcuni S.C.A. e deduzione sugli stessi da parte del redattore
del Piano e della Società redattrice della V.A.S.;
5. Accoglimento delle osservazioni/raccomandazioni pervenute che riguardano,
sostanzialmente, raccomandazioni e precisazioni da tenere in debito conto nella fase
successiva di Panificazione e Valutazione;
con Determinazione n. 62 del 13/06/2016, a conclusione della fase di Consultazione Preliminare sul
Rapporto Ambientale Preliminare dì V.A.S. (Rapporto dì Scoping) per la redazione del Preliminare di
Piano del Comune dì Serre, il R.U.P. per la procedura V.A.S. è stata approvata la Valutazione
Ambientale Strategica (Rapporto di Scoping) al Preliminare di Piano, prescrivendo che, nella fase
successiva - sia di redazione del Piano Urbanistico Comunale che di Valutazione Ambientale
definitiva Rapporto Ambientale e della Valutazione di Incidenza - si tenesse conto delle
osservazioni/raccomandazioni pervenute dai S.C.A.;
VISTI gli elaborati e la documentazione trasmessi dall’Arch. Gerardo Della Porta, incaricato per la
redazione del Piano Urbanistico Comunale, del relativo Rapporto Ambientale e della Valutazione di
Incidenza, trasmessi con nota prot. n. 1473 del 07/03/2019 e gli elaborati di PUC aggiornati trasmessi
con prot. n. 1498 del 16/03/2020, come elencati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del
10/07/2020:

PRESO ATTO che con decreto n. 6603 del 30/10/2019 il Sindaco ha nominato Responsabile
dell’Area Tecnica l’Ing. Michele Melucci in sostituzione del geom. Pompeo Mennella, e che lo
stesso Ing. Michele Melucci in qualità di R.U.P. per il procedimento di Pianificazione Urbanistica
in data 10/07/2020 (prot. n. 3248) ha dichiarato e accertato la conformità alle leggi e regolamenti e
agli strumenti urbanistici territoriali sovra ordinati e di settore, del definitivo PUC, del Rapporto
Ambientale finalizzato alla VAS, della sintesi non tecnica, degli atti di programmazione degli
DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 14-04-2022 COMUNE DI SERRE
Pag. 3

interventi e studi specialistici e di settore allegati;
VISTE le ulteriori disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, generali e di
settore, aventi incidenza sulle attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell’attività
edilizia;
VISTI gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, di settore, sovra ordinati e relativi
al territorio comunale;
VISTI la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica, la Legge Regionale 20 marzo 1982, n.
14, la Legge Regionale del 22 dicembre 2004, n.16 Norme sul governo del territorio, il
Regolamento del 4 agosto 2011, n. 5 Regolamento di attuazione per il governo del territorio, il
Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia
di Governo del territorio;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e il D.P.G.R.C. n.
17 del 18 dicembre 2009, Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS)
in regione Campania;
RITENUTO :
- che, anche ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 52/2011 – “Comuni fino a 15.000
abitanti. Individuazione degli elaborati da allegare alla proposta di PUC ” lo Studio
Geologico Tecnico, la Carta dell’Uso Agricolo e il Piano di Zonizzazione Acustica sono
documenti obbligatori e costitutivi degli elaborati del PUC;
VERIFICATO :
- le ulteriori disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, generali e di
settore, aventi incidenza sull’attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell’attività
edilizia e più in generale della tutela e della salvaguardia ambientale e paesaggistica;
- gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, sovraordinati e relativi
alla pianificazione comunale: a) PTR Piano Territoriale Regionale di cui alla Legge Regionale
n. 13/2008, con cui si approvano anche le Linee Guida per il paesaggio; b) PTCP approvato
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2012 “Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale;
RILEVATO :
- che il Rapporto Ambientale della VAS è redatto conformemente a quanto stabilito
nell’Allegato VI di cui all’ art. 13 del D.Lvo 4/2008, modificativo del D.Lvo 152/2006;
- che il Piano Urbanistico Comunale, sia negli aspetti del quadro conoscitivo, che nello
schema strutturale, è coerente con il complesso degli obiettivi, delle indicazioni e delle
prescrizioni derivanti da leggi e norme oltre che dalla pianificazione sovraordinata di settore;
- che il Piano Urbanistico Comunale, coerentemente con le indicazioni derivate dalle
Consultazioni con gli S.C.A. e dalle indicazioni pervenute dall’attività di partecipazione e
consultazione pubblica, ha dettagliato nella sua parte cartografica e normativa gli schemi
strutturali della trasformabilità insediativa ed ambientale come contenuti nel Documento
Strategico parte integrante del Piano Preliminare del PUC e il Rapporto Ambientale
preliminare ai sensi dell’art. 4 co. 2 e dell’art. 3 co. 1 del Regolamento d’Attuazione n. 5 del
04/08/2011;
- che il PUC, coerentemente con le indicazioni sovraordinate, contiene gli elaborati prescritti;
- che il Piano Urbanistico Comunale in uno con la VAS – Rapporto Ambientale integrato con la
Valutazione di Incidenza :
1. è conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali;
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2. è conforme agli obiettivi ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriale di area vasta sovraordinata ed alla pianificazione di settore rilevante per il
territorio comunale;
3. fornisce le informazioni utili ad individuare i possibili impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione della proposta di Piano.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 10/07/2020, esecutiva, avente a
oggetto: “Adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del rapporto ambientale”, che qui si
abbia per riportata e trascritta anche a integrazione della motivazione;
PRESO ATTO che dell'adozione è stato dato avviso:
-

all’Albo online del Comune e nella sezione avvisi del sito istituzionale del Comune di
Serre, in data 27/07/2020;
- sul B.U.R.C. n. 154 del 27/07/2020;
- a mezzo manifesti affissi in luoghi pubblici;
- tale avviso conteneva l'indicazione delle sedi ove poteva essere presa visione del piano e del
rapporto ambientale e consultare la sintesi non tecnica, esso conteneva altresì l’indicazione del
periodo di pubblicazione, fissato in 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione dello stesso avviso sul B.U.R.C., e l'avvertenza che durante il periodo di deposito era
consentito ai soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre
osservazioni contenenti modifiche e integrazioni alla proposta di Piano, anche fornendo nuovi e
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- inoltre si è messo a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale,
mediante il deposito, in data 28/07/2020, presso l'Ufficio di Segreteria e l’Ufficio Tecnico
Comunale e la pubblicazione sul proprio sito web nella sezione Piano Urbanistico Comunale, ove
tutti gli elaborati sono consultabili e scaricabili da data antecedente alla data di pubblicazione
dell'avviso sul BURC e ancora oggi;
DATO ATTO:
- che alla data 25/09/2020, scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione del B.U.R.C., a l
protocollo del Comune, sono pervenute n. 25 osservazioni;
- che le 25 osservazioni pervenute sono tutte di natura urbanistica e non è pervenuta nessuna
osservazione alla VAS;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 26/10/2020, esecutiva, avente a oggetto:
“Piano urbanistico comunale (p.u.c.) adottato - osservazioni al piano - valutazione - recepimento,
recepimento parziale, non recepimento - art. 3, co. 3, del regolamento di attuazione per il governo del
territorio di cui alla delibera della giunta regionale della Campania n. 5 del 04 agosto 2011.”, che qui
si abbia per riportata e trascritta anche a integrazione della motivazione;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 in data 16/11/2020, esecutiva, con la
quale è stato rettificato un errore materiale di scritturazione che affettava la precedente n. 99/2020;
PRESO ATTO che:
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dell’adozione del PUC è stata data comunicazione alla Regione Campania, D.G. Ambiente, Difesa
suolo, Ecosistema; Regione Campania D.G. Governo del territorio, Lavori pubblici, Protezione civile;
Regione Campania, Genio Civile di Salerno; Provincia di Salerno, Sett. Ambiente e Territorio;
Provincia di Salerno Sett. Pianificazione e sviluppo strategico del Territorio; Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino; Direzione Regionale beni
culturali e paesaggistici della Campania; ARPC, direzione generale; ARPAC, dipartimento provinciale
di Salerno; ASL Salerno; ASL Salerno, dipartimento prevenzione; ARCADIS; ATO Autorità servizio
idrico integrato; Comando Provinciale Carabinieri Forestali; Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale; Consorzio bonifica di Paestum; Comune di Albanella; Comune di
Altavilla Silentina; Comune di Campagna; Comune di Eboli; Comune di Postiglione; ASIS spa; Snam
rete gas; Autorità competente VAS, con nota prot. n. 6527 in data 22/12/2020;
con nota prot. n. 854 in data 15/02/2021, l’Ufficio ha provveduto a trasmettere alla Provincia di
Salerno un esemplare fisico (cartaceo) di tutti gli elaborati, in precedenza già trasmessi con il
messaggio pec del 22/12/2020;
la Regione Campania, Ufficio del Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 2021.0288220 in data
28/05/2021, acquisita all’Archivio Comunale con il prot. n. 2921 in data 31/05/2021, in esito alla nota
di cui innanzi e per il rilascio del parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 della L.R. n.
9/1983 di competenza, ha rilevato che lo studio geologico-sismico non è stato redatto ai sensi delle
N.T.C: 2018 di cui al D.M. del 14/01/2018, richiedendo che gli elaborati di Piano venissero integrati
con lo studio geologico-sismico aggiornato secondo le disposizioni di cui alla N.T.C. 2018;
lo studio geologico-sismico è stato aggiornato, dal geologo incaricato, dr. Antonio Viggiano, in
accordo con la richiesta dall’Ufficio del Genio Civile di Salerno, al quale è stato successivamente
trasmesso quale documentazione integrativa con nota prot. n. 3731 in data 08/07/2021;
l’Ufficio del Genio Civile, con nota prot. n. 2021.0418771 in data 13/08/2021, acquisita all’Archivio
Comunale con il prot. n. 5277 in data 27/09/2021, ha trasmesso il parere ex art. 15 della L.R. 9/83 e
s.m.i. ed ex art. 89 del DPR 380/01 e s.m.i., espresso favorevolmente;
CONSIDERATO che le integrazioni in accoglimento dei rilievi sollevati dal Genio Civile di Salerno
rappresentano una modifica obbligatoria in quanto necessaria ad assicurare le norme di cui alla N.T.C.
2018 (D.M.14/01/2018) e non hanno comportato alcuna rielaborazione del Piano in quanto l’impianto
dello stesso rimane immutato;
PRESO ATTO che:
L’Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. PSA202100026435 in data 07/04/2021, acquisita
all’Archivio Comunale con il prot. n. 1836 in data 08/04/2021, avente a oggetto: “Comune di Serre.
Piano Urbanistico Comunale” ha comunicato la necessità di integrare la documentazione trasmessa e
ha formulato alcuni rilievi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Salerno, giusta quanto disposto dal vigente
“Regolamento di attuazione per il governo del territorio”, n. 5 del 04/08/2011, ha lasciato inutilmente
decorrere il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati,
stabilito dall’art. 3, co. 4, del Regolamento stesso. In questo modo, trattandosi di termine perentorio,
per silentium ha dichiarato la coerenza alle strategie a scala sovra comunale in riferimento al piano
territoriale provinciale (cfr. TAR Campania. Sez. Salerno, sez. seconda, n. 370/2019), a nulla
rilevando la citata nota prot. n. 1836/2021;
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PRESO ATTO che
con nota prot. n. 5582 del 07/10/2021, l’Ufficio ha provveduto a trasmettere all’Ente Riserve Naturali
Foce Sele-Tanagro Monti Eremita-Marzano richiesta di parere e che lo stesso Ente, con Parere n.
44/2021 prot. 1395 del 29/10/2021, ha espresso “NULLA OSTA” con valore di “SENTITO” ai fini
della Valutazione di Incidenza alla proposta di PUC adottato dal Comune di Serre;
in data 14/03/2022 il RUP per la pianificazione, a seguito di pubblicazione per gg. 45 sull’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Serre, ha trasmesso alla Comunità Montana Alburni
l’“Avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale e contestuale avvio delle attività di
partecipazione ai fini della consultazione per il Procedimento Integrato VAS-VI”, acquisito al
protocollo della stessa con n. 1135 il giorno 14/03/2022;
l’Ufficio Unico preposto alla Valutazione di Incidenza della Comunità Montana Alburni, in data
23/03/2022 con Determinazione n. 12, ha espresso il “Parere favorevole di Valutazione di Incidenza
Appropriata con prescrizioni”, acquisito al protocollo del Comune di Serre in data 28/03/2022 con
prot. n. 2045.
con nota prot. n. 2102 del 31/03/2022, l’Autorità Competente per la VAS ha trasmesso all’Autorità
Procedente il Parere Motivato Favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 15
del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTI gli elaborati di PUC, aggiornati a seguito del recepimento delle osservazioni, trasmessi dal
progettista incaricato per la redazione del Piano Urbanistico Comunale con nota prot. n. 1957 del
24/03/2022;
RILEVATO, ancora, che l’art. 3, co. 5, del Regolamento dispone che lo “…organo consiliare .. lo
approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’Amministrazione
Provinciale … e dei pareri e degli atti di cui al comma 4 …” e che il piano adottato, in una ai pareri
obbligatori, è stato trasmesso al Consiglio in data 07/04/2022, dalla quale decorre il termine di cui al
medesimo art. 3, co. 5;
RITENUTA l’opportunità di approvare il Piano ai sensi dell’art. 3, co.5, del Regolamento, che
dispone che l’organo consiliare approva il piano adottato anche tenendo conto di eventuali
osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e
degli atti di cui al precedente comma 4;
RITENUTO, pertanto di dover procedere ad adottare il Piano Urbanistico Comunale, costituito dagli
elaborati ed allegati sopra richiamati e contenente tra gli altri Rapporto Ambientale con Sintesi non
Tecnica, Valutazione d’Incidenza, Piano di Zonizzazione Acustica, lo Studio Agronomico e lo Studio
Geologico;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile
dell’Area Tecnica per quanto attiene la regolarità tecnica.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, e l’astensione dei Conss. Catalano e Di
Rosario,
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DELIBERA
Per tutto quanto sopra esposto che si intende qui riportato,
1.

DI APPROVARE il Piano Urbanistico Comunale PUC, la V.A.S. - Rapporto Ambientale con
Sintesi non Tecnica, redatto ai sensi della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., del Regolamento Regionale n.
5/2011 e relativo Manuale Operativo, in conformità al Piano adottato dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 60/2020, della deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2020, come rettificata
con deliberazione n. 106/2020, costituito dagli elaborati, alcuni dei quali adeguati con le
osservazioni approvate, e dagli studi specialistici, di seguito elencati:

Piano Urbanistico Comunale (PUC)
-

Relazione illustrativa
Norme tecniche di attuazione (NTA)
Allegati schede comparti
Elaborati – Disposizioni strutturali
Documento strategico
Tavola 1 - Inquadramento territoriale (scala 1:25.000)
Tavola 2.1 - Carta della pericolosità (scala 1:15.000)
Tavola 2.2 - Carta della pericolosità da frana (scala 1:15.000)
Tavola 2.3 - Carta del danno (scala 1:15.000)
Tavola 3 - Uso agricolo del suolo (scala 1:15.000)
Tavola 4 - Stato della pianificazione urbanistica comunale (scala 1:15.000)
Tavola 4.1 - Stato della pianificazione urbanistica comunale (scala 1:15.000)
Tavola 4.2 - Stato della pianificazione urbanistica comunale (scala 1:15.000)
Tavola 5 - Carta dei vincoli (scala 1:15.000)
Tavola 6 - Mobilità esistente- grafo (scala 1:15.000)
Tavola 7 - Mobilità esistente- classificazione funzionale (scala 1:15.000
Tavola 8 - Proiezione territoriale strutturale del Piano (scala 1:15.000)
Tavola 8.1 - Proiezione territoriale strutturale del Piano (scala 1:5.000)
Tavola 8.2 - Proiezione territoriale strutturale del Piano (scala 1:5.000)

-

Elaborati – Disposizioni programmatiche
Tavola 1 - Zonizzazione (scala 1:5000)

-

•
Tavola 1.1 - Zonizzazione
•
Tavola 1.2 - Zonizzazione
•
Tavola 1.3 - Zonizzazione
•
Tavola 1.4 - Zonizzazione
•
Tavola 1.5 - Zonizzazione
•
Tavola 1.6 - Zonizzazione
Tavola 2 - Zonizzazione (scala 1:2.000)
•
Tavola 2.1 - Zonizzazione
•
Tavola 2.2 - Zonizzazione
•
Tavola 2.3 - Zonizzazione
•
Tavola 2.4 - Zonizzazione
•
Tavola 2.5 - Zonizzazione
•
Tavola 2.6 - Zonizzazione
•
Tavola 2.7 - Zonizzazione
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-

-

-

•
Tavola 2.8- Zonizzazione
•
Tavola 2.9 - Zonizzazione
Tavola 3 - Verifica zonizzazione - Carta degli scenari di Rischio da frana e idraulico
(scala 1:15.000)
Tavola 4 - Verifica zonizzazione - Carta_stabilità_dei_versanti (scala 1:10.000)
•
Tavola 4.1 - Verifica zonizzazione - Carta_stabilità_dei_versanti
•
Tavola 4.2 - Verifica zonizzazione - Carta_stabilità_dei_versanti
Tavola 5 - Verifica zonizzazione - Microzonazione _Sismica (scala 1:10.000)
•
Tavola 5.1 - Verifica zonizzazione - Microzonazione _Sismica
•
Tavola 5.2 - Verifica zonizzazione - Microzonazione _Sismica
Tavola 6 - Verifica zonizzazione - Sistema delle protezioni (scala 1:15.000)

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
-

Rapporto Ambientale e allegati
Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica

Piano di Zonizzazione Acustica (PZA)
-

-

Elaborato ZA1 - Relazione;
Elaborato ZA2 - Regolamento;
Elaborato ZA3 - Zonizzazione acustica (scala 1:5000)
Elaborato ZA3.1 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA3.2 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA3.3 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA3.4 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA3.5 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA3.6- Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4 - Zonizzazione acustica (scala 1:2000)
Elaborato ZA4.1 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4.2 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4.3 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4.4 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4.5 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4.6- Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4.7 - Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4.8- Zonizzazione acustica
Elaborato ZA4.9- Zonizzazione acustica

Studio Agronomico
-

1. Tavole Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto L.R. n°16/2004
2. Tavole Carta Proposta: Carta della Zonizzazione delle Superfici Agricole L.R. 14/82
3. Tavole della biodiversità
4. Tavole delle colture prevalenti
5. Tavole delle colture in atto
6. Tavole del grado di copertura arborea
7. Tavole della eco compatibilità
8. Tavole della frammentazione aree agricole
9. Tavole della complessità eco sistema
10. Tavole delle alberature di pregio
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-

11. Tavole della produttività
12. Tavole delle colture particolarmente produttive
Relazione agronomica ed ambientale

Studio Geologico
- Tavola G1 – Relazione Geologica
- Tavola G1a - Sondaggi, prove di laboratorio ed indagini geofisiche
- Tavola G1b - Sondaggi disponibili per opere di risanamento idrogeologico
- Tavola G1c - Allegato indagini disponibili
- Tavola G2 - Carta di ubicazione delle indagini geognostiche
- Tavola G3 – Carta geolitologica
- Tavola G4 – Carta idrogeologica
- Tavola G5 – Carta modello digitale terreno
- Tavola G6 – Carta clivometrica
- Tavola G7 – Carta geomorfologica e strutturale
- Tavola G8 - Carta inventario frane quadrante nord
- Tavola G9 - Carta pericolosità frana
- Tavola G10 - Carta rischio frana
- Tavola G11 - Carta pericolosità alluvione
- Tavola G12 - Carta delle aree a rischio idraulico
- Tavola G13 - Carta della stabilità dei versanti
- Tavola G14 - Carta categoria di suolo
- Tavola G15 – Carta amplificazione topografica
- Tavola G16 – Carta maggiore pericolosità sismica
- Tavola G17 - Sezione geologica

Valutazione di Incidenza
-

Valutazione di Incidenza
Precisazioni VIncA

2.

DI DARE ATTO che l’approvazione tiene conto delle osservazioni approvate dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 60/2020 e con la deliberazione n. 99/2020, come rettificata con
deliberazione n. 106/2020;

3.

DI APPROVARE il Piano di Zonizzazione Acustica, lo Studio Agronomico, lo Studio
Geologico e la Valutazione di Incidenza redatti e composti dagli elaborati sopra elencati.

4.

DI DARE ATTO che:
il Piano appena approvato ha ricevuto i seguenti pareri :
- la Regione Campania – Ufficio Provinciale del Genio Civile di Salerno ha espresso parere
favorevole con le prescrizioni e raccomandazioni riportate nello studio geologico e sismico di
Piano aggiornato secondo le disposizioni di alle N.T.C. 2018 (D.M. 14/01/2018), acquisito al
protocollo dell’Ente in data 27/09/2021 con n. 5277;
- l’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro Monti Eremita-Marzano, a seguito di richiesta
trasmessa dal Comune di Serre con nota prot. n. 5582 del 07/10/2021, con Parere n. 44/2021
prot. n. 1395 del 29/10/2021, ha espresso “NULLA OSTA” con valore di “SENTITO” ai fini
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della Valutazione di Incidenza;
- l’Ufficio Unico preposto alla Valutazione di Incidenza della Comunità Montana Alburni, in
data 23/03/2022 con Determinazione n. 12, ha espresso il “Parere favorevole di Valutazione di
Incidenza Appropriata con prescrizioni”, acquisito al protocollo del Comune di Serre in data
28/03/2022 con prot. n. 2045.
- l’Autorità Competente ha trasmesso all’Autorità Procedente, con nota prot. n. 2102 del
31/03/2022, il Parere Motivato Favorevole nell’ambito della procedura di V.A.S., ai sensi
dell’articolo 15 del D.lgs. n.152/2006 e smi;
il Piano si ritiene coerente alle strategie di scala sovra comunale in riferimento al piano territoriale
provinciale, giusta quanto disposto dal vigente “Regolamento di attuazione per il governo del
territorio”, n. 5 del 04/08/2011, essendo stato acquisito il relativo parere dell’Amministrazione
Provinciale, formatosi per silentium per l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla
trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, stabilito dall’art. 3, co. 4, del Regolamento
stesso (cfr. TAR Campania. Sez. Salerno, sez. seconda, n. 370/2019);
5.

DI I NCARI C AR E i l Responsabile del Procedimento e Autorità Procedente degli
adempimenti degli atti connessi e consequenziali previsti dalla Legge Regionale n. 16/2004, dal
Regolamento Regionale n. 5/2011, e dal D.Lgs 152/2006;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in separata palese votazione, dalla quale si sono astenuti i
Conss. Catalano e Di Rosario, la presente deliberazione viene dichiarata urgente e resa
immediatamente eseguibile.
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Visto: Si esprime parere , in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art.49, comma 1, TUEL D.Lgs 18/08/2000, n. 267.Data: 08/04/2022

Il Responsabile del servizio
MELUCCI MICHELE

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.-

IL SINDACO- PRESIDENTE

f.to DR. Mennella Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GAIANO CAPPELLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi 15-04-2022 all’Albo Pretorio
dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.134, 1°
comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
Serre lì 15-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GAIANO CAPPELLI GIACOMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto:
ai sensi dell’art.134, 3° comma , D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
ai sensi dell’art.134, 4° comma , D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Dal Municipio lì, 15-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GAIANO CAPPELLI GIACOMO
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