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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
_____________________________________________________________________ 
 
DELIBERA N. 36                       PROT.N.2288      
DEL  11/05/2017                          DEL 26/05/2017 
_____________________________________________________________________ 
OGGETTO:  Redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e 
Regolamento edilizio comunale. Integrazioni degli indirizzi 
programmatici approvati con Deliberazione di Giunta comunale 
n.142/2012. 
_____________________________________________________________________ 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno  undici del mese di maggio alle ore  11,00, nella sala 
delle adunanze della sede comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta 
Municipale nelle forme di legge. 
Presiede l'adunanza il Sig. Archidiacono Franco nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti i Sigg. 
_____________________________________________________________________ 
  Cognome e Nome                          Carica              Presente 
Pagliarulo Euplio                       Assessore              SI    
Pizzulo Riccardo                        Assessore              SI    
                                  
_____________________________________________________________________ 
 
Assiste Il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Mazza incaricato alla redazione del verbale. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D.Lgs. N.267/2000; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso i seguenti pareri: 
 
Acquisito il parere Favorevole da parte del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica 
espresso ai sensi dell'Art.49 e 147 bis , comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
-il Comune  di Vallesaccarda con Deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 8.11.2012 ha approvato gli indirizzi 
programmatici per la redazione del Piano Urbanistico Comunale; 
 
-in data 18.2.2013 il Consiglio comunale con propria delibera n. 8 ha discusso sulla programmazione del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale;   
 
-in data 27.6.2013 la Giunta comunale con propria deliberazione n. 105 ha approvato il Preliminare del Piano Urbanistico 
Comunale e il Rapporto Ambientale Preliminare; 
 
Tenuto conto che: 
-le trasformazioni territoriali intervenute dalla data di approvazione del preliminare di PUC approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 105/2013 hanno determinato la necessità di aggiornare ed adeguare gli elaborati del Piano; 
 
-negli ultimi tre anni, l’Amministrazione Comunale ha aderito a vari protocolli d’intesa con enti limitrofi per lo sviluppo 
integrato e strategico del proprio territorio e di quello della Baronia, che prevedono diversi interventi che devono essere 
recepiti all’interno del proprio strumento urbanistico; 
 
-molti, sono stati anche gli interventi di indirizzo localistico, che potranno portare ad un complessivo miglioramento 
dell’equilibrio paesaggistico ed ambientale; 
 
Considerato che: 
-alla luce dei nuovi interventi programmatici sul territorio, è necessario ampliare le visioni strategiche di sviluppo 
territoriale, e quindi, integrare gli indirizzi programmatici per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e del 
Regolamento Edilizio Comunale già definiti ed approvati all’interno della Deliberazione di Giunta comunale n. 142/2012;  
 
-ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, RUP dell’intervento è l’Ing. Archidiacono Nicola dell’UTC;  
 
Visto: 
-il D.lgs. 50/2016; 
-il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
-la L.R. n. 16/2004; 
-il Regolamento di attuazione n.5 del 04.08.2011 sulla L.R. n. 16/2004; 
-il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso i seguenti pareri: 
Per la regolarità tecnica: 
Acquisito il parere Favorevole da parte del Responsabile dell’Area in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 
dell'Art.49 e 147 bis , comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Ad UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi e forme di Legge, 
 

Delibera 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
Di richiamare quanto predisposto con propria D.G.C. n. 142 in data 8.11.2012 e integrare per gli aspetti programmatici e di 
indirizzo strategico per il territorio comunale e della Baronia nella redazione del Piano Urbanistico Comunale  i seguenti 
interventi: 
-censimento degli Alberi monumentali, ai sensi della Legge n. 10/2013, art. 7 e del decreto attuativo del 23.10.2014; 
 
-presa d’atto e inserimento degli interventi previsti all’interno del Programma di Valorizzazione redatto ai sensi della L.R. 
n.26/2002 e approvato con D.G.C. n. 4/2006; 
 
-sistema integrato delle acque e di scarico dei reflui – valorizzazione dei due interventi intercomunali sul sistema fognario e 
acquedottistico, approvati con D.G.C n.22 del 29.09.2014 e con D.G.C. n.28 del 28.03.2017; 
 
-piano Industriale Produttivo intercomunale con i Comuni di Scampitella, Vallata e Trevico – protocollo d’intesa approvato 
con D.G.C. n.76 del 01.09.2016; 
 
-perimetrazione del Parco intercomunale di Interesse Regionale approvato con D. C.C. n.28 del 05.08.2016; 
 



-riperimetrazione della Zona Protezione Speciale “ Boschi e Sorgenti della Baronia” -IT8040022- con D.C.C. n. 29 del 
05.08.2016; 
 
-piano di Protezione Civile approvato con D.C.C. n.39 del 01.12.2015; 
 
-centro Benessere Intercomunale, progetto preliminare approvato con D.G.C. n.213 del 27.11.2014; 
 
-sentieri naturalistici integrati sul territorio della Baronia, progetto approvato con D.G.C. n.208 del 27.11.2014; 
 
-protocollo d’intesa di adesione al programma “ Borghi in Rete” approvato con D.G.C. n.52 del 26.05.2016; 
 
-valorizzazione e ampliamento del tracciato stradale esistente “ Fondo Valle Fiumarella”, di collegamento con la futura 
Stazione di alta Capacità ferroviaria “Irpinia”, approvato con D.G.C. n.161 del 07.10.2014; 
 
-valorizzazione ambientale dei Corridoi Ecologici San Lorenzo, Cesta, Vallone dei Mulini, Vasoria, Fiumarella, progetti 
approvati con D.G.C. n.252 del 21.01.2006; Fiumarella D.G.C. n.07 del 09.01.2014; Vallone dei Mulini e San Lorenzo con 
D.G.C. nn.202, 203 e 204 del 27.11.2014; 
 
-valorizzazione di tutte le fontane storiche del territorio per la costruzione di una “Via dell’Acqua”; 
 
-valorizzazione di tutti i forni storici del territorio per la costruzione di una “ Via dei Forni”; 
 
-inserimento dell’area acquisita al patrimonio comunale per il  Centro di Raccolta; 
 
-inserimento dell’area della sotto stazione Enel, in località Montuccio e di altri aerogeneratori installati negli ultimi anni per 
la nascita di un Parco Tecnologico sulle “Energie alternative”;  
 
-istituzione della Filiera Corta sul Distretto della Canapa. 
 
Di richiamare la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18/02/2013, anche se non materialmente allegata al presente 
deliberato per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di riprendere le consultazioni con la Cittadinanza e con tutti i portatori di interesse ai sensi della legge urbanistica Regionale 
N. 16/2004. 
 
Che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Archidiacono Nicola dell’UTC. 
 
Di inviare la presente delibera al Rup e ai redattori del PUC. 
 
Di demandare al RUP tutti gli atti necessari e consequenziali per addivenire in tempi rapidi, e comunque entro dicembre 
2017 all’adozione del Piano Urbanistico Comunale. 
 
 
Con separata votazione palese ad esito favorevole UNANIME, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ex art. 
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vallesaccarda ed, inoltre, di 
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. N.33/2013 ed 1, co. 32 
della Legge N.190/2012. 
 
Disporre che dell'adozione del presente provvedimento sia inviata comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell'art.125 comma 1, del D. Lgs.18.08.2000, N.267 e copia del provvedimento stesso ai sensi dell’art.46, comma 5 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio. 
 
 



_____________________________________________________________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL SINDACO         
 F.to Dott. Giovanni Mazza                         F.to Archidiacono Franco         
_____________________________________________________________________ 
 
  Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo 
il  26/05/2017 
 
                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            F.to Dott. Giovanni Mazza                
_____________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, li'  26/05/2017       IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 
-  CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
 è stata affissa all'albo Pretorio Comunale per quindici  giorni  consecutivi dal  

26/05/2017 al 10/06/2017, come  prescritto dall'Art.124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
(_) è stata comunicata con lettera N. in data 26/05/2017 alla Prefettura in relazione al 
disposto dell'Art.16 della Legge 19 Marzo 1990, n.55 e successive modificazioni, trattandosi 
di materia di cui all'Art.135,comma 2, del D.Lgs. 267/2000;  
 
 è stata comunicata con lettera N.2289 in data 26/05/2017 ai Signori Capigruppo Consiliari 

così come prescritto dall'Art.125, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
(_) per iniziativa della Giunta Comunale (Art.127, comma 3); 
(_) a richiesta dei Signori Consiglieri, per il controllo, nei limiti delle illegittimità 
denunciate (Art.127, comma 1); 
        
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO    26/05/2017 
   perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4,del D.Lgs. 267/2000); 
  
(_)perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'Art.134,  terzo    comma, del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
 Dalla Sede Municipale, lì  26/05/2017 
 
                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                F.to Dott. Giovanni Mazza                

_____________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno ventisei, del mese di maggio  è stato pubblicato il 
presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune ed è rimasto continuamente affisso fino al 
10/06/2017 così per la durata di giorni 15. 
 
Vallesaccarda, lì 10/06/2017 

 Il Responsabile del Procedimento 
             Borrelli Pasqualino 

 
 


