PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 24 giugno 2016

43

del registro generale

Oggetto: : Comune di Roccadaspide. Realizzazione di un campo polivalente coperto alla località
Fonte. Variante urbanistica ai sensi del DPR n. 327/01 e dell’art.3 comma 4 del “Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio” n.5/2011.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 10 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 6 del registro del Settore proponente inserita
nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 21 giugno 2016

N. 10 registro Settore

SETTORE PROPONENTE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO
OGGETTO: : Comune di Roccadaspide. Realizzazione di un campo polivalente coperto alla località
Fonte. Variante urbanistica ai sensi del DPR n. 327/01 e dell’art.3 comma 4 del “Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio” n.5/2011.
Relazione tecnica prot. n. 201600011611 del 07/06/2016
PREMESSO:
che con deliberazione n. 46 del 24/12/2015 il Consiglio Comunale di Roccadaspide ha approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “realizzazione di un campo polivalente coperto alla Località Fonte” ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01;
che l’approvazione del progetto preliminare o definitivo dell’opera di pubblica utilità in oggetto, ai
sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. n. 327/01, costituisce adozione di variante allo strumento
urbanistico vigente nel territorio comunale;
che l’Amministrazione Comunale ha inviato a questa Provincia, ai sensi dell’art. 10 e 19 del
richiamato DPR 327/01 e s.m.i., la documentazione relativa alla pratica in oggetto con nota prot. 6172
del 26/04/2016, acquisita da questa Amministrazione il 26/04/2016 con prot. 201600094657,
successivamente integrata con note acquisite al prot. 2016000111698 del 20/05/2016 e al prot.
201600113957 del 24/05/2016 e ancora con nota acquisita al prot. 201600118950 del 01/06/2016.
che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2012 è stato approvato il PTCP della
Provincia di Salerno.
RILEVATO E CONSIDERATO

che la variante urbanistica è finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica relativa alla “realizzazione di
un campo polivalente coperto alla Località Fonte” del Comune di Roccadaspide.
che l’esecuzione dell’opera in argomento non prevede l’acquisizione di aree di proprietà privata mediante
attivazione delle procedure espropriative ai sensi del DPR n. 327/01 e s.m.i., in quanto area di proprietà
comunale, come si evince dalla documentazione agli atti;
che il Responsabile comunale ha attestato la conformità a leggi e regolamenti, ai sensi dell’art. 3, c. 1 del
Regolamento regionale n. 5/2011,con nota acquisita il 01/06/2016 al prot. 201600118950;
che la variante in oggetto non è assoggettata alle procedure V.A.S., giusta attestazione del Responsabile
comunale preposto con nota acquisita il 01/06/2016 al prot. 201600118950;

che, come risulta dalla documentazione agli atti, la variante è stata pubblicata e che, a seguito delle
pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni;
che con nota prot. int. 201600011611 del 07/06/2016 il Servizio SUAP provinciale, ha ritenuto che la
Provincia di Salerno, ai sensi del co. 4 dell’art. 3 del Regolamento della Regione Campania n. 5/2011, al fine
di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, potesse dichiarare che la variante al
PRG del Comune di Roccadaspide, finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, fosse
coerente con le strategie a scala sovra comunale individuate dall’Amministrazione provinciale anche in
riferimento al proprio PTCP.
TANTO PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO
VISTA la L. n°.1150/42 e s.m.i.;
VISTO il D.M. n°.1444/68;
VISTA la L.R. n°.14/82 e s.m.i.;
VISTA la LR n°.16/2004 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale n. 5/2011;
VISTO il DPR 327/01 e s.m.i.;
VISTI gli atti comunali richiamati in narrativa;
VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Salerno approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2012;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 22.12.2014 con il quale sono autorizzati i Dirigenti
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2015;
Considerato che il presente atto non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente;
Che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime alla sua
approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013.
Si attesta, altresì, che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Chiara Citarella

Il Dirigente del Settore
Dott. Ciro Castaldo
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che la variante al PRG vigente nel Comune di Roccadaspide, finalizzata alla “realizzazione di un
campo polivalente coperto alla Località Fonte”, risulta coerente alle strategie a scala sovra comunale
individuate dall’Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2012, fatte salve
le prescrizioni e le osservazioni degli altri Enti
Visti:
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
DECRETA
1) di dichiarare, ai sensi del co. 4 dell’art. 3 del Regolamento della Regione Campania n. 5/2011, la
coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’Amministrazione Provinciale anche
in riferimento al PTCP, della variante al PRG vigente nel Comune di Roccadaspide, finalizzata alla
“realizzazione di un campo polivalente coperto alla Località Fonte” di cui al progetto esecutivo
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 24/12/2015, fatte salve le prescrizioni e le
osservazioni degli altri Enti;

2) di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente;
3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile di
demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente
Decreto;
4) di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013;
5) di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;
6) Dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Ciro Castaldo)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 23 giugno 2016

_______________

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 23 giugno 2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 24 giugno 2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 24 giugno 2016, n. 43

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

