
COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

  

18/01/2019 4 

 

  

Oggetto : ART.10, COMMI 4 E 5, REGOLAMENTO N. 5 DEL 4/08/2011, - ESAME 
OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE P.U.A. " PARCO URBANO DELL'INNOVAZIONE 2.0". 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18, del mese di Gennaio , alle ore 10,00 in Sarno e nella 
sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - Il Vice Sindaco, avv. Gaetano Ferrentino 

SINDACO E ASSESSORI: 

Presente Assente 

CANFORA GIUSEPPE X 

Ferrentino Gaetano X 

Esposito Emilia X 

Ruggiero Michele X 

Salerno Vincenzo X 

Salvato Gianpaolo X 

Squillante Dea X 

Viscardi Eutilia X 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, dr.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al prot.n.04 dell'Ufficio Staff in data 18/01/19 che e' parte integrante della presente deliberazione. 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.L.vo 18 
Agosto 2000, n.267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot.n.04 Uff. Staff del 18/01/2019 di pari 

oggetto; 

- Visto il parere favorevole, reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, 

per quanto attiene la regolarità tecnica dal Dirigente Area Tecnica; 

- A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

- DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 
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AREA TECNICA E TUTELA DELL'AMBIENTE 

URBANISTICA e PIANIFICAZIONE  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Art.10,commi 4 e 5 , Regolamento n. 5 del 4/08/2011, - Esame osservazioni ed 
approvazione P.U.A. "Parco Urbano dell'Innovazione 2.0" 

L'Assessore Relatore DECISIONE DELLA GIUNTA 

La presente proposta consta di n. 

I. t. 	Pk, , allegati, che ne costituiscono parte integrante. 

L'Assessore 
"so >ti. 

UFFICIO STAFF SINDACO - GIUNTA 

Pervenuta in data 1 
) 

' 	► 	prot. Uff. Staff n. (911 
T 

11Res onsabile 

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE 

Presidente 	doti. Canfora  Giuseppe 

Vicesindaeo - 	 P 	i 
Assessore 	 ami. Ferrentino Gaetano 	 tZ 

Assessore 	 arch. aposito Emilia 	, à 
1111b5-743, 

i 	o 	4 An, 

Assessore 	 dr. Ing. Jr. Ruggiero Michele 

Assessore 	 pro! Salmo Vincenzo 

Assessore 	 avi. Salvato Giampaolo I 	■ a 

Assessore 	 atm. Squillante Dea ...... 	' . 1-ti 

Assessore 	 avv. Viscardi Emilia
I 	V. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. n.° 7 - SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

-t 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Ufficio proponente : P.O. 7 - Servizio Urbanistica — Ricostruzione 
Capo Servizio : ing. Antimo Angelino 

Oggetto: Art. 10, commi 4 e 5, Regolamento n.° 5 del 4/8/2011 - Esame osservazioni ed 
approvazione P.U.A. "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
PREMESSO : 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 12 novembre 2015 veniva approvato il 
Piano Urbanistico Comunale della Città di Sarno con relativi atti di programmazione degli interventi 
ed il Regolamento Edilizio; 

che nella proposta di piano sono stati individuati cinque parchi da realizzare a mezzo redazione di 
Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica; 
che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere in primis alla redazione del PUA 
denominato "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" in quanto riveste un valore particolare per 
la sua ubicazione strategica, non solo in relazione agli aspetti più propriamente naturalistico-
paesaggistici ma anche perché finalizzato ad assolvere una funzione ecologica, ambientale ed 
innovativa; 
infatti all'interno dell'area naturalistica del Rio Acqua del Palazzo, delimitata dall'autostrada A30, 
dalla circumvesuviana, dalla ferrovia e dall'area per gli insediamenti produttivi, sono già presenti 
diverse attrezzature pubbliche quali il Polo ospedaliero, il centro di riabilitazione LARS, il polo 
scolastico della città di Sarno; 

che le finalità e gli obiettivi del suddetto Pua sono stati individuati dall'art. 73 delle Norme 
Tecniche di Attuazione che prevede "un articolato programma di interventi, quali risanamento 
ambientale, paesaggistico ed idrogeologico del corso del torrente rio Palazzo e delle aree e dei 
manufatti adiacenti, ripristinando l'andamento naturale dell'alveo, ricostruendo argini e sponde, 
ripristinando le opere di presidio antropico abbandonate, realizzando gli indispensabili interventi di 
messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica (ricorrendo prevalentemente all'impiego di 
tecniche dell'ingegneria naturalistica e del restauro". 

che con delibera della Giunta Municipale n.° 34 del 10/3/2016 veniva pertanto dato incarico al 
Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano costituito dall'ing. Antimo Angelino e dall' Arch. Maria 
Concetta De Filippo, di procedere alla redazione del PUA denominato "Parco urbano 
dell'innovazione Sarno 2.0"; 

che con determinazione n. 857 Reg. Gen. dell' 30/05/2016 veniva affidato l'incarico del RUP 
all'arch. Maria Concetta De Filippo e dato incarico di assistenza al RUP all'arch. Valentina 
Talercio e all'arch. Giosuè Gerardo Saturno; 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. n.° 7 - SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

Che con determinazione n. 761 Reg. Generale dell' 11/05/2016 veniva approvato l'avviso pubblico 
atto a promuovere eventuali manifestazioni di interesse per il Piano Urbanistico attuativo Parco 
Urbano dell'innovazione: Sarno 2.0 finalizzate a supportare le analisi e le conseguenziali scelte 
nell'ambito della redazione della proposta definitiva del Pua; 

che con determina n.° 94 del 9/6/2016, R.Generale n.° 939 del 13/6/2016, veniva aggiudicato 
l'incarico dello studio geologico per la redazione del PUA al Dr. Ignazio Esposito; 

Che alla scadenza della manifestazione pervenivano n.°10 istanze, trasmesse con nota del 
responsabile dell'ufficio protocollo n. Reg Gen.18820 del 31/05/216; 

Che in fase di elaborazione si svolgevano numerosi incontri con esponenti della Amministrazione e 
con gli assessorati di riferimento; 

che la Giunta Municipale, con Delibera n.° 99 del 9/6/2017 ha proceduto alla ADOZIONE del 
--o.'"■.321,,Ciano Urbanistico Attuativo P.U.A. "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" (Piano Urbanistico 

.Atuativo) ai sensi della L.R. n. 16/2004 art. 26 e 27 comma 2 e del Regolamento di attuazione 
! osto 2011,n° 5 ; 

con nota prot. 27870 del 4/7/2017 veniva richiesto parere alla Azienda Sanitaria Locale 
/A,SL Salerno 

,r,t, 4.70.1r660,  he con nota prot. 27876 del 4/7/2017 veniva richiesto parere alla Regione Campania - Settore 
' 	Provinciale GENIO CIVILE di Salerno 

che con nota prot. 27879 del 4/7/2017 veniva richiesto parere alla Soprintendenza ai BAAAS di 
AV-SA 
che con nota prot. 27868 del 4/7/2017 veniva richiesto parere alla AUTORITA' di BACINO della 

CAMPANIA 
che con nota prot. 27882 del 4/7/2017 veniva richiesto parere all' Ente Parco Regionale del 
Fiume Sarno 
che con nota prot. 27873 del 4/7/2017 veniva richiesto parere alla Provincia di Salerno - 
Settore Pianificazione 
che nel contempo , con delibera della G.M. n.° 196 del 6/12/2016, il Comune di Sarno 
approvava uno studio idraulico teso alla RIPERIMETRAZIONE delle fasce idrauliche di una 
porzione in dx del Rio Palazzo, ricadente all'interno del PUA in esame; 
che tale studio, il cui esito è determinante per le scelte del PUA, è stato trasmesso per la 
definitiva approvazione alla Autorità di Bacino 
che ai sensi dell'art. Art. 10, comma 3,del Regolamento n.° 5 del 4/8/2011 si procedeva alla 
pubblicazione del piano adottato assegnando il termine di gg. 30 per produrre eventuali 
osservazioni; 
che nei suddetti termini perveniva n.° 1 (UNA) sola osservazione con nota prot. n.° 30584 del 
20/07/2017 che veniva recepita nelle Norme Tecniche di Attuazione, che comprensive delle 
modifiche introdotte, sono accluse alla presente per la definitiva approvazione; 
che venivano acquisiti i seguenti pareri favorevoli : 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. n.° 7 - SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

n.° 972/Dip del 15/2/2018 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 8250 del 21/2/2018 da 
parte della Azienda Sanitaria Locale ASL Salerno 

n.° 505007 del 21/7/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 31043 del 25/7/2017 
da parte della Regione Campania - Settore Provinciale GENIO CIVILE di Salerno; 

prot. 26290 del 23/10/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 420409 del 25/10 
/2017 da parte della Soprintendenza ai BAAAS di AV-SA 

Nulla Osta n.° 24 del 28/9/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 39132 del 
2/10/2017 da parte dell' Ente Parco Regionale del Fiume Sarno 

n.° 6548 del 9/7/2018 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 29575 del 10/7/2018 da 
parte della AUTORITA' di BACINO della CAMPANIA, ora Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Meridionale; 

che, relativamente al parere reso da parte della Soprintendenza ai BAAAS di AV-SA con nota 
prot. 26290 del 23/10/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 420409 del 25/10 
/2017 , come già precisato con nota di questa P.O. n.° 7, prot. 54569 del 19/12/2018, che ad 
ogni buon fine si allega alla presente a formarne parte integrante, secondo quanto emerso dal 
colloquio avutosi con il funzionario responsabile del procedimento in data 18 dicembre 2018, il 
D. L.vo n.° 42 del 22/01/2004, altrimenti noto come "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" , 
non prevede procedure specifiche per l'approvazione degli strumenti urbanistici in generale 
(PUC - Varianti ai PUC - PUA) se non l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, quale 
quella della fattispecie, utilizzando il modello in uso presso l'ufficio, anche per le pratiche 
edilizie, modello che potrebbe ingenerare la confusione; 
Che peraltro il citato provvedimento della Soprintendenza ha quale esplicito ed inequivocabile 
oggetto "Procedimento diAccnazio 	PUA Parco Urbano della Innovazione": 
che infine, come avug»Ira isitése:rnata del 18 dicembre 2018 da parte del competente 
ufficio Urbanistica della Provincia, la vigente normativa urbanistica, non pone obbligo alcuno del 
parere della Soprintendenza ai fini della approvazione dei PUA. 

che con nota prot. n.° 36787 del 4/9/2018, al fine di garantire la funzione di coordinamento 
dell'attività pianificatoria, così come prescritto dall'art. 10, comma 5 del Regolamento di attuazione 
alla L.R. 16/2004, n.° 5 del 4/8/2011 il PUA è stato trasmesso alla amministrazione provinciale per 
eventuali osservazioni da rendere nel termine di gg. 30 (Trenta); 
che lo stesso citato art. 10, comma 5 del Regolamento di attuazione alla L.R. 16/2004, n.° 5 del 
4/8/2011 prevede che "Decorso tale termina la Giunta comunale procede alla approvazione del 
PUA; 
ritenuto dover procedere alla approvazione del PUA; 
confermate la Dichiarazione di esclusione a Valutazione ambientale strategica ai sensi del Reg. 
Reg. della VAS della Regione Campania approvato con DPGR 17/2009 art. 2 c. 7 nonché la 

ichiarazione ai sensi dell'art. 10 c. 1 Reg. Reg. n. 5 del 4 agosto 2011 circa la compatibilità al 
Piano Urbanistico Comunale di Sarno e con i Piani di Settore Comunali già allegate alla delibera di 
adozione; 
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Il Funzionario esponsabil 
Urbanif.tic:-Pianifi 
Ing. /S'
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AMO ng 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. M. 	ta Djfilip o 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. n.° 7 - SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

01gi esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, D. 
L.vo 267/2000 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

visto 
il parere di regolarità tecnica espresso in calce riportato e formulato dal Responsabile del Settore, 
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare la premessa che per l'effetto deve intendersi quivi integralmente 

trascritta; 
2. Di approvare, ai sensi degli articoli 26 e 27 della L.R. Campania n. 16 del 

22.12.2004 e dell' Art. 10, comma 4, del Regolamento n.° 5 del 4/8/2011 il Piano 
Urbanistico Attuativo "Parco Urbano dell'Innovazione 2.0" ; 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica per tutti gli atti 
consequenziali; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 

5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva 

SULLA PROPOSTA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Al SENSI 
DELL'ART. 49, COMMA 1, D. L.vo 267/2000 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ins 	lo Casola 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. n.° 7 - SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

 

a) PARERI: 

1) n.° 972/Dip del 15/2/2018 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 8250 del 
21/2/2018 da parte della Azienda Sanitaria Locale ASL Salerno; 

2) n.° 505007 del 21/7/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 31043 del 
25/7/2017 da parte della Regione Campania - Settore Provinciale GENIO CIVILE di 
Salerno; 

3) prot. 26290 del 23/10/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 420409 del 
25/10 /2017 da parte della Soprintendenza ai BAAAS di AV-SA; 

4) Nulla Osta n.° 24 del 28/9/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 39132 
del 2/10/2017 da parte dell' Ente Parco Regionale del Fiume Sarno; 

5) n.° 6548 del 9/7/2018 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 29575 del 
10/7/2018 da parte della AUTORITA' di BACINO della CAMPANIA, ora Autorità di 
Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; 

6) nota prot. n.° 36787 del 4/9/2018, alla Amministrazione Provinciale di Salerno 
7) Copia nota di chiarimento prot. 54569 del 19/12/2018 

b) PUA "Parco Urbano dell'Innovazione 2.0" costituito da : 

Relazione illustrativa 

Allegato 1 alla Relazione: Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze 

Norme Tecniche di Attuazione modificate a seguito osservazioni 

In appendice: Allegato 1-Tabelle delle essenze arboree 

Allegato 2 alle NTA: Interventi di sistemazione idraulica 

n 
Elaborati di analisi 

- 1.1 Carta Tecnica Comunale — 2012 (1:2.000) 

- 1.2.a Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale -

Carta della Pericolosità Idraulica (1:2.000) 

1.2.b Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale -

Carta del Rischio Idraulico (1:2.000) 

1.2.c Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale -

Carta della Vulnerabilità Idraulica (1:2.000) 

- 1.3 Parco del Fiume Sarno - Misure di Salvaguardia (1:5.000) 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. n.° 7 - SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

- 1.4 La carta dei vincoli paesaggistici e architettonici (1:5.000) 

- 1.5 Le fasce di rispetto (1:2.000) 

- 1.6 Carta di Uso del Suolo (1:2.000) 

- 1.7 Rete Ecologica Comunale (1:2.000) 

- 1.8 Unità di Paesaggio Comunale (1:2.000) 

- 1.9 Disposizioni Strutturali (1:2.000) 

- 1.10 Disposizioni Programmatiche (1:2.000) 

n 
Elaborati di progetto 

- 2.1 Le disposizioni per il Parco Urbano dell'Innovazione: Sarno 2.0 (1:2.000) 

Studio Geologico 

G1 — Relazione geologica 

Allegati alla Relazione Geologica:  

- Corografia area di studio con delimitazione dell'area Parco dell'Innovazione 

- Ortofoto e ubicazione indagini geognostiche 

- Piano stralcio Autorità di Bacino Campania Centrale 

- Stralcio Parco del Fiume Sarno 

- Appendice A interventi di mitigazione del rischio 

- Elaborati prove penetrometriche (tabelle e grafici) 

- Allegato G2: Carta dei vincoli 

- Allegato G3: Carta geologica, sismica, geomorfologica, idrologica, delle pendenze, e CTR con 

l'indicazione delle indagini geologiche e le tracce delle sezioni stratigrafiche A-A' e B-B' 

- Allegato G4: SEZIONI STRATIGRAFICHE A-A' e B-B'. 

- Allegato G5: Documentazione Fotografica ed inquadramento area parco. 

Documentazione amministrativa 

Dichiarazione di esclusione a Valutazione ambientale strategica ai sensi del Reg. Reg. della 

VAS della Regione Campania approvato con DPGR 17/2009 art. 2 c. 7 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 10 c. 1 Reg. Reg. n. 5 del 4 agosto 2011 circa la compatibilità al 

Piano Urbanistico Comunale di Sarno e con i Piani di Settore Comunali 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. •0 7  - SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
SETTORE N.° 7— URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

Tiazza IV Novemore 
	 te£ 081 — 8007267 

84087 —Sarno (SA) 	 Tat 081- 945722 

Prot 54C6, 3if  p.c. 

Sarno li, 19 dicembre 2018 

Al Sig. Sindaco 
All'Assessore all'URBANISTICA 

Segretaria Generale 

Oggetto : P.U.A. Parco Urbano dell'Innovazione Sarno 2.0 

In ordine alle perplessità sorte sul 

parere reso dalla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno-Avellino con provvedimento n.° 

26290 del 23/10/2017, acquisito al protocollo del Comune al n.° 42409/2017 si riporta 

quanto emerso dal colloquio avutosi con il funzionario responsabile del procedimento in 

data 18 c.m. 

Il D. L.vo n.° 42 del 22/01/2004, altrimenti noto come "Codice dei beni culturali e del 

Paesaggio" , non prevede procedure specifiche per l'approvazione degli strumenti 

urbanistici in generale (PUC - Varianti ai PUC 	PUA) se non l'autorizzazione 

paesaggistica di cui all'art. 146, quale quella della fattispecie, utilizzando il modello in 

uso presso l'ufficio, anche per le pratiche edilizie, che ha ingenerato la confusione. 

Peraltro non lascia adito a dubbi il fatto che il citato provvedimento della Soprintendenza 

ai BAAAS di Salerno-Avellino n.° 26290 del 23/10/2017, acquisito al protocollo del 

Comune al n.° 42409/2017, ha l'esplicito oggetto di "Procedimento di formazione del 

PUA Parco Urbano della Innovazione" 

Infine, si riferisce che, nella stessa giornata del 18 c.m. si è avuto colloquio anche col 

competente ufficio Urbanistica della Provincia che ha escluso la obbligatorietà del parere 

della Soprintendenza ai fini della approvazione dei PUA. 

La Autorizzazione paesaggistica vera e propria, si renderà poi necessaria, sui singoli 

interventi previsti all'interno del PUA 

Per tutto quanto sopra, si ritiene non sussistano motivi ostativi alla approvazione 

definitiva del "PUA Parco Urbano dell'Innovazione Sarno 2.0", la cui proposta di 

deliberazione risulta già predisposta e firmata dai sottoscritti ad attestarne la regolarità 

tecnica. 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

ING:a LO CASOLA 
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F. 	• 11-ne 	.• 	Ustanza di "autoriz7aaione-  paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.L.gs n. 42 

del 22.01.2004 TOdice dei beni culturali e del paesaggio" per: 

Paesaggio n.  23464/17 	Scadenza 	03/11/2017 
odesta Amministrazione h . h :2t.1 con r■It.i   dei 	  acquisita al n. 210:1 	 del ;1092,012........... 
parere di questo Ufficio ai oanst del D.1...g,s 42.21)04. art. 146, comma 5, in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica in oggetto 
ontestualmente, ha dato comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia 
irocedimento anuninistrai:•vo 
zumentazione integrativa nen ernia in data 	  Prot. n° 	  
Esaminata la docurnentaais:di: trasmessa e ■alutatane la conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 12/12.2005; 
Preso atto dell'i.,trunoria ,::'..eituata dal responsabile comunale del procedimento e della relazione tecnica illustrativa dallo stesso 
disposta; 
Considerato che l'arca 	dalli. opere è compresa in ambito soneposto alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del 
lice dei beni culturali e a.: 	aa-,ro.atc con D.L.sg 42'2;104. 
per effetto del (1)- inter i( e D.M. imt.t.g4g4 
sensi del D.I...sg.42 200 i. a.-1. 142. ,e nana . lettera C in quanto: I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti 
testo unico delle distinsiak ni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con reggi° decreto Il dicembre 1933, n° 1775, 
relative sponde o piedi 	li urini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

nsiderato che il respon: ,• J. I ,-; o. aaimento di questo Ufficio ha ritenuto .he le opere proposte si inseriscano armonicamente nel 
saggio oggetto di tutela. v. :,;:, : - Le opere descritte in progetto non contrastano con il contesto paesistico - ambientale. 
enuto di condividere 	1pria la sue-pista valutazione, si esprime. ver quanto di competenza, limitatamente alla compatibilità 

	

istica del progettato 	t. i...raiz, 'u„.complesso 
PARERE FAVOREVOLE 

ilascio dell'autorizzazione 	 ver la realizzazione delle opere in oggetto. così come dettagliate nel progetto trasmesso, di cui 
estituisce copia debitarnen 	:stata Si rtimmenta che Codesta Amministrazione dovrà: 

	

provvedere, entro venti 	dali ticczione della presente nota ed in sua conformità. al rilascio de,lfautorizzaizione in argomento. 
mettendone copia a 	 :-inc ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati ed all'Ente Parco 
le conseguenti opere d; 	 :1‘.•;:CySitit rilasciare una nuova Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dei dia(' 41-04 
istituire "un elenco delle a.;..riza.-zi,ati rinaciate. aggiornato almeno ogni centa giorni e liberamente consultabilc, anche per via 
imatica, in cui t indicata' 	. 	 ta..euna autorizzazione, con L annotazione sintetica del relativo oggetto": 
trasmettere trimestralinc_ , 	:adi .5. u,: 	alla Regione ed alla Soprintendenza, ai tini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
richiama il disposto dell 	9:; del D I ..vo 412)04 n41 recante "Codiza: dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della 
;tze 6.'07/2002 n 137 nc; ,..:(..a di dir. La i ;menti nel corso dei lavori. 



n tamento: SETTORE_7_URBANISTICA_E_PIANIFICAZIONE_DELTERRITORIO 
rt.G.0036787/2018 - U - 04/09/2018 09:29:34 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. 7 - URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL territorio 

SARNO li, , 4 settembre 2018 

SPETTAI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALEervizio 
DI SALERNO $ 
	Urbanistica 

Palazzo S. Agostino 
SALERNO 

Prot. 

Oggetto: P.U.A. "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0 - M. 10, comma 5, 

Regolamento n.° 5 del 4/8/2011 
 - Richiesta parere amministrazione provinciale 

PREMESSO : 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 12 novembre 2015 veniva approvato il 
Piano Urbanistico Comunale della Città di Sarno con relativi atti di programmazione degli interventi 

ed il Regolamento Edilizio; 
che nella proposta di piano venivano individuati cinque parchi da realizzare a mezzo redazione di 

Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica; che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere in primis alla redazione del PUA 
denominato "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" in quanto riveste un valore particolare per 
la sua ubicazione strategica, non solo in relazione agli aspetti più propriamente naturalistic 
paesaggistici e finalizzato ad assolvere una funzione ecologica, ambientale ed innovativa; 

che con delibera della Giunta Municipale n.° 34 del 10/3/2016 veniva pertanto dato incarico al 
Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano costituito dall'ing. Antimo Angelino e dall' Arch. Maria 

fri 
Concetta De Filippo, di procedere alla redazione del PUA denominato "Parco urbano 

dell'innovazione Sarno 2.0"; 

zione n. 8 che con determina 

57 Reg. Gen. dell' 30/05/201a6 veniva affidato l'iallnc'arch. Va
arico del RUP 

ina 

all'arch. Maria Concetta De Filippo e 
	dato incarico di ssist 	

al RUP 	
lent 

Talercio e all'arch: Giosuè Gerardo Saturno; rovato l'avviso 

Che con determinazione n. 761 Reg. Generale dell' 11/05/2016 veniva app 
	

pubblico 

per promuovere eventuali manifestazioni di interesse per il Piano Urbanistico attuativo Parco 
Urbano dell'innovazione: Sarno 2.0 finalizzate a supportare le analisi e le conseguenziali scelte 

nell'ambito della redazione della proposta definitiva del Pua; 

che con determina n.° 94 del 9/6/2016, R.Generale n.° 939 del 13/6/2016, veniva aggiudicato 

l'incarico dello studio geologico per la redazione del PUA al Dr. Ignazio Esposito; 

za della ma Che alla scaden
nifestazione pervenivano l 31/05

n.°10  ist
16; 

anze, trasmesse con nota del 

responsabile dell'ufficio protocollo n. Reg Gen.18820 de/2 

Che in fase di elaborazione si svolgevano numerosi incontri con esponenti della Amministrazione e 

con gli assessorati di riferimento; 
Piazza IV Novembre, 1 - 

84087 SARNO (SA) t 081 8007111 C081 945722 
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ri;Istamento: SETTORE_7_URBANISTICA E_PIANIFICAZIONE_DEL TERRITORIO 
rt.G.0036787/2018 - U - 04/09/2018 09:29:34 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. 7 - URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL territorio 

che la Giunta Municipale, con Delibera n.° 99 del 9/6/2017 ha proceduto alla ADOZIONE del 
Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" (Piano Urbanistico 
Attuativo) ai sensi della L.R. n. 16/2004 art. 26 e 27 comma 2 e del Regolamento di attuazione 

che sul PUA. come sopra adottato venivano acquisiti i seguenti pareri 4 agosto 2011,n°  5 ; 

n.° 972/Dip del 15/2/2018 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 8250 del 21/2/2018 da 

parte della Azienda Sanitaria Locale ASL Salerno 

n.° 505007 del 21/7/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 31043 del 25/7/201

7  

da parte della Regione Campania - Settore Provinciale GENIO CIVILE di Salerno; 

26290 del 23/10/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 420409 del 25/10 
proti 26  rintendenza ai BAAAS di AV-SA 
/2017 da parte della Sop  
Nulla Osta n.° 24 del 28/9/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 39132 del 

2/10/2017 da parte dell' Ente Parco Regionale del Fiume Sarno 

n.° 6548 del 917/2018 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 29575 del 10/7/2018 da 
parte della AUTORITA' di BACINO della CAMPANIA, ora Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Meridionale, cui nel contempo , era stato già trasmesso lo studio idraulico teso 
alla RIPERIMETRAZIONE delle fasce idrauliche di una porzione in dx del Rio Palazzo, 
ricadente all'interno del PUA in esame;approvato con delibera della G.M. n.° 196 del 611212016; 

che, contemporaneamente ai sensi dell'art. Art. 10, comma 3,del Regolamento n.° 5 del 
4/8/2011 si procedeva alla pubblicazione del piano adottato assegnando il termine di gg. 30 per 

che tale pubblicazione avveniva sul BURC n.° 51 del 26/6/2017 ed all'Albo Pretorio del Comune produrre eventuali osservazioni; 
che nei suddetti termini perveniva n.° 1 (UNA) sola osservazione con nota prot. n.° 30584 del 

che in controdeduzione alla sopra richiamata osservazione, venivano integrate le NTA all'art. 37 20/07/2017 da parte del sig. Lenza Luigi; 

recependo sostanzialmente quanto evidenziato; 
ritenuto dover procedere alla approvazione del PUA; 

Tutto quanto sopra premesso, si chiede a codesta Spett.le Amministrazione Provinciale, prima 
della approvazione definitiva di voler esprimere eventuali osservazioni ai sensi dell'art. Art. 10, 

Gomma 5, del Regolamento n.° 5 del 4/8/201
1. 

Si Allega alla presente 

1) C.D. contenente 
Delibera della Giunta Municipale n.° 99 del 9/6/2017 di ADOZIONE del Piano Urbanistico 

Attuativo P.U.A. "Parco Urbano dell'Innovazione 2.0"; 

Piazza IV Novembre, 1 - 84087 SARNO (SA) t 
081 8007111 t-'081 945722 
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rittamento: SETTORE_? URBANISTICA E_PIANIFICAZIONE_DEL_TERRITORIO 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. 7 - URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL territorio 

Relazione illustrativa 
Alle ato 1 alla Relazione: Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze 

Norme Tecniche di Attuazione. In appendice: Allegato 1-Tabelle delle essenze arboree 

Alle ato 2 alle NTA: Interventi di sistemazione idraulica 

Elaborati di analisi 
- 1.1 Carta Tecnica Comunale — 2012 (1:2.000) 
- 1.2.a Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale - 

Carta della Pericolosità Idraulica (1:2.000) 
- 1.2.b Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale - 

Carta del Rischio Idraulico (1:2.000) 
- 1.2.c Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale - 

Carta della Vulnerabilità Idraulica (1:2.00
0) 

- 1.3 Parco del Fiume Sarno - Misure di Salvaguardia (1:5,000) 

- 1.4 La carta dei vincoli paesaggistici e architettonici (1:5.000) 

- 1.5 Le fasce di rispetto (1:2.000) 

- 1.6 Carta di Uso del Suolo (1:2.000) 

- 1.7 Rete Ecologica Comunale (1:2.000) 

- 1.8 Unità di Paesaggio Comunale (1:2.000) 

- 1.9 Disposizioni Strutturali (1:2.000) 

- 1.10 Disposizioni Programmatiche (1:2.000) 

❑ 

Elaborati di progetto 
- 2.1 La disciplina per il Parco Urbano dell'Innovazione: Sarno 2.0 (1:2.000) 

2) PARERI a) n.° 972/Dip del 15/2/2018 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 8250 del 
21/2/2018 da parte della Azienda Sanitaria Locale ASL Salerno; 

Piazza IV Novembre, 1 - 84087 SARNO (SA) l 081 8007111 t' 081 945722 
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.0.7 
IL DIRIGE 	

AREA TECNICA 

IN 	
O CASOLA 

Il Funzionario Responsabile 

Urbanistica e P ani icazio 

Ing. Antim 

SETTORE_7_URBANISTICA E_PIANIFICAZIONE_DEL TERRITORIO 
rt.G.0036787/2018 - U - 04/09/2018 09:29:34 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
P.O. 7- URBANISTICA e PIANIFICAZIONE DEL territorio 

b) n.° 

 505007 del 21/7/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 31043 del 
25/7/2017 da parte della Regione Campania - Settore Provinciale GENIO CIVILE di 

c) 

prot. 26290 del 23/10/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 420409 del Salerno; 
25/10 /2017 da parte della Soprintendenza ai BAAAS di AV-SA; 

d) 

Nulla Osta n.° 24 del 28/9/2017 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 39132 del 

2/10/2017 da parte dell' Ente Parco Regionale del Fiume Sarno; 

e) 

n.° 6548 del 9/7/2018 acquisito al protocollo di questo Comune al n.° 29575 del 10/7/20

18  

da parte della AUTORITA' di BACINO della CAMPANIA, ora Autorità di Bacino Distrettuale 

dell'Appennino Meridionale, 

Piazza IV Novembre, 1 - 84087 SARNO (SA) t 
081 8007111 0081 945722 
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ASL Salano 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

ARIA 
DIFon  
Dott. Ar ange 

Yilt:29241blica 

Ws.'" 
zzi 

l' ;14' 

7'7•gM;:-  
Smistamento: SETTORE:6 AMBIENTE E_TERRITOR 

Prt.G.0008250/2018 - E - 21T02/26181a15-4),  

« DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

Via F. Ricco, 50 -84016 Nocera Inferiore (5a) 
Direttore : dott. Arcangelo Saggese Tozzi 

Nocera Inferiore, li 15.02.2018 All' Ing. ~rimo Angelino ' 
Resp. Sett. 6 — Ambiente e Territorio 
Comune di Sarno 

Servizio Igiene Pubblica di: Struttura Centrale 
prot. n. 972/Dip all. 
risposta a nota n. 27870 del 04.07.2017 84087 	SARNO (Sa) 

••I` 

PARERE PREVENTIVO 

Oggetto Procedura di formazione del PUA "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" — Richiesta parere di 
competenza.  

Committente COMUNE DI SARNO 

Comune: Sarno 	 i 	vla• I 	 I Rif. Cat. 

Acquisita la nota prot. n. 27870 del 04.07.2017 a firma del dirigente dell'Area Tecnica — Settore P.O. E 
"Ambiente e Territorio" del Comune di Sarno; 

visto che trattasi di una richiesta di parere preventivo del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Parco 
Urbano dell'Innovazione : Sarno 2"; 

esaminati gli elaborati allegati e letta la restante documentazione allegata; 

fatto salvo il rispetto di : 
✓ le leggi, le norme e i regolamenti d'igiene edilizia, 
✓ la legge-quadro n. 104 del 05.02.1992 e s.m.i., 
••( il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., 
✓ la legge n. 477 del 26.10.1995 e s.m.i. 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 



Smistamento: SETTORE_@_ORGANI POLITI 
Prt.G.0031043/2017 - E - 25/07/2017 11:323, 

D.G. 09 — U.O.D. 16 

craeigo Rlybr z ele& 9:775.6~ 
Direzione Generale Governo del Territorio 

Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Unità Operativa Dirigenziale 

Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile 

Rif. NS. Prot. N. 480834 del 12/7/2017 

Al Sindaco del 
Comune di 
Sarno 

PEC: protocollo.Menerale@pec.comune.sarno.sa.it  
3. 

REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2017. 0505007 21/07/2017 12,56 
00916 Gonlo civily di Solorno: 

 

Deo!. 	COMUNE 5617140 

Cinouif1ca . 50.9 16 Fascicolo . 18 dol 2017 

WaWilfilg
aNE  

Oggetto: COMUNE DI SARNO: PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUA "PARCO URBANO 
DELL'INNOVAZIONE SARNO 2.0" 

Si trasmette il parere favorevole di questo settore n° G.C./1925 sul progetto suindicato 

Si invita codesta An-imirliszi-azisne a disporre per il ritiro degli atti progettuaq. 

IL RESPONSABILE DEL P.0.18 	 IL DIRIGENTE 

(Geom Giancarlo Gio ano) 	 (Biagio FRA 

Parere CTR 18/07/2017 gl gg 

Via Porto. 4 Salem,- Tel. 0892589111 Fax 0899929656 - E-mali: oeniocivilesalemopreoione.campania.it  

PEC.  dg5009 uod16@pec.regione 



fflaimia g ry.,~4 eid& 9:w5A,~ 
Direzione Generale Governo del Territorio 

Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Unità Operativa Dirigenziale 

Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile Parere n. GC/1925 

Oggetto: COMUNE DI SARNO: PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUA "PARCO URBANO 
DELL'INNOVAZIONE SARNO 2.0" 

Rilascio parere art. 15 L. R. n. 9/83 

Vista la richiesta del Comune di Sarno; 

Vista la Legge Regionale 07/01/ 83 n° 9 ; 

Visto il D.P.R. (:6n5/2C01 n° 380; 

Vista la Legge Regionale 22/12/04 n° 16; 

Vista la D.G.R.C. 21/04/05 r° 635; 

ESAMINATO gli elaborati che formano parte integrante del presente parere ed in particolare quelli 
composti dai seguenti atti, a firma del Dott. Geologo Ignazio Esposito (ORG n.1260) 
RELAZIONE GEOLOGICA 

CONSIDERATO che lo studio geologico presentato: 

1. ha rilevato la giacitura degli strati e la loro potenza fino alla profondità di 30 metri dal piano 
campagna !mediante indagini dirette ed indirette; 

2. ha caratterizzato geotecnicamente i terreni mediante prove di laboratorio ed in sito; 

3. ha individuato l'anc'a,:nento della falda idrica ripresa dalla cartografia dell'AdB; 

4. ha caratte,..zr:Ac sIt,rnicamente i terreni; 
5. è completi di relazione generale, disegni e carte tematiche ed illustra il piano delle indagini 

eseguite e le risultanze; 
6. dà una ,Asione 	delle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito con 

inquadramento nel contesto areale; 
7. non evidenzia particolari motivi ostativi ed illustra l'assetto idro-geo-morfologico e sismico del 

sito nell'ambito del territorio comunale al fine di permettere la verifica delle scelte urbanistiche; 

via Porto 4 Salerno - Tel. 0892589111 Fax 0899929656 - E-mail: cienlocivilesalemoPreqione.camoania.it  
dg5009.uod16@pec.regione.campania.it  



D.G. 09 - U.O.D. 16 

RITENUTO che lo studio geologico presentato è conforme alla normativa vigente; 

PROPONE PARERE FAVOREVOLE sulla documentazione presentata, fermo restando, ex NTC 
2008, che per gli interventi di attuazione, in qualsiasi zona urbanistica, resta la responsabilità del 
progettista e del geologo sulla definizione del piano di indagini esteso a tutta l'area di intervento e 
di influenza oltre alla caratterizzazione e la modellazione geotecnica di singoli manufatti nella 
successiva fase realizzativa. 

IL RESPONSABILE DEL‘t, P.O. 18 
(Geom. Giancarl 	iordano) 

Parere CTR 18/07/2017_91.  gg 

Via Porto, 4 Salerno - Tel 0892589111 Fax 0899929656 - E-mail: oeniocivile.salemoRregione.campania.it  
PEC dg5009.uod16@pec.regione.campanial 



BOLLETII:\ O 
della REGIONE CAMPANIA 
	

n. 53 del 8 Agosto 2011 	
PA"" 	Ani della Regione 

REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

LA GIUNTA REGIONALE 

ha deliberato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

visto l'articolo 121, 4°comma della Costituzione; 
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6; 
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare; 
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 214 del 24/05/2011; 
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 364 del 19/07/2011; 
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 01 agosto 2011 

EMANA 

il seguente Regolamento : 

Articolo 1 Ambito di applicazione 
Articolo 2 Sostenibilità ambientale dei piani 
Articolo 3 Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore 
Articolo 4 Procedimento di variante dei piani territoriali, urbanistici e di settore 
Articolo 5 Accordi di programma 
Articolo 6 Adeguamento dei piani 
Articolo 7 Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti 
Articolo 8 Accordi e intese tra pubbliche amministrazioni nel procedimento di piano o variante 
Articolo 9 Attuazione, dell'articolo 3 della legge regionale n. 16/2004 (Piano strutturale e piano 

programmatico) 
Articolo 10 Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi 
Articolo 11 Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale 
Articolo 12 Perequazione urbanistica ed ambiti di trasformazione urbana 

Art. 1 
(Ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, 
urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del 
territorio), ai sensi dell'articolo 43 bis della stessa legge. Con ulteriore regolamento di attuazione in 
materia edilizia si provvede a disciplinare gli articoli 41(sportello unico dell'edilizia) commi 2 e 3, e 43 
(accertamenti di conformità delle opere abusive) della legge regionale n.16/2004. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente regolamento si applicano ai su menzionati piani le disposizioni 
della legge statale e regionale in materia di ambiente, urbanistica, edilizia, la legge 7 agosto 1990, n. 

fonte: http://burc.regione.campania.it  
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241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e del Regolamento emanato con DPGR n. 
17/2009. 

2. Ai sensi del presente regolamento per amministrazione procedente si intende quella che avvia, 
adotta ed approva il piano. 

3. Ferma restando la previsione dell'articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 
dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani 
regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi 
dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 18, della 
legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la 
disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei 
piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti. 

4. I procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta è stata adottata dalla 
Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le disposizioni 
della norma vigente al momento dell'avvio del procedimento stesso. 

Art. 2 
(Sostenibilità ambientale dei piani) 

1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni. 

2. L'amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione 
ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del 
decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto 
legislativo. 

3. La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i 
piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. 

4. L'amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare 
di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai 
soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati. 

5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l'amministrazione 
procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano da adottare in 
Giunta. 

6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, 
è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 

7. Il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta 
dall'amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello 
stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente: 
a) dall'amministrazione comunale; 
b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di 

coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e 
loro varianti. 

8. L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale. 
Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. 
Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle 
dell'autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di 
garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi 
popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 
16/2004. 

9. Acquisito il parere indicato al comma 8 il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda 
la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006, il processo 
di VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel titolo Il del Decreto legislativo n. 152/2006 
riguardo la VAS. 

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di 
cui al decreto legislativo n. 152/2006. 

fonte: http://burc.regione.campania.it  



1101.1.1:1-1R0 I ITICIALE 
della REGIONE CAMPANIA 	 n. 53 del 8 Agosto 2011 rii C ■ 11 i i della !legione 

Art. 3 
(Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore) 

1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2, è adottato dalla Giunta 
dell'amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. L'amministrazione 
procedente accerta, prima dell'adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli 
eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Dall'adozione scattano le norme 
di salvaguardia previste all'articolo 10 della legge regionale n. 16/2004. 

2. Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e sul sito 
web dell'amministrazione procedente ed è depositato presso l'ufficio competente e la segreteria 
dell'amministrazione procedente ed è pubblicato all'albo dell'ente. 

3. La Giunta dell'amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i 
comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta 
soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all'articolo 7 del 
presente regolamento. 

4. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni 
competenti per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto 
endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per 
i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l'amministrazione provinciale, al fine di 
coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni 
dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra 
comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale 
di coordinamento provinciale (PTCP) vigente. Per il PTCP e relative varianti e per i piani di settore a 
livello provinciale e relative varianti, la Regione, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano 
completo di tutti gli elaborati, dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra provinciale individuate 
dall'amministrazione regionale e alla propria programmazione socio economica, anche in riferimento 
al piano territoriale regionale (PTR). 

5. Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell'articolo 2, è trasmesso 
al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, 
comprese quelle dell' amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 
4, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dal 
ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato. 

6. Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell'amministrazione 
procedente. 

7. Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC. 

Art. 4 
(Procedimento di variante dei piani territoriali, urbanistici e di settore) 

1. Prima dell'adozione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 3 l'amministrazione procedente, sulla 
base di esigenze strategiche e in via del tutto eccezionale e con specifiche motivazioni, può proporre 
la modifica dello strumento sovraordinato e richiedere l'avvio del relativo procedimento nel rispetto 
delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n.16/2004. 

2. Nel caso in cui l'amministrazione valuti di modificare il proprio strumento urbanistico, territoriale o 
settoriale, la procedura di variante è la stessa prevista all'articolo 3 con i termini ridotti della metà. 

Art. 5 
(Accordi di programma) 

1. Gli accordi di programma di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n.16/2004 sono 
promossi nel caso che comportino variante agli strumenti urbanistici anche di portata sovra 
comunale, e vi partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione degli interventi 
oggetto dell'accordo, in applicazione dell'articolo 34 del TUEL n. 267/2000. 

2. Il responsabile del procedimento, nominato dall'amministrazione che propone l'accordo di 
programma, può indire la conferenza dei servizi finalizzata alla stipula dell'accordo, ai sensi della 
legge n. 241/90. 

fonte: http://burc.regione.campania.it  
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 
AREA TECNICA 

SETTORE P.O. 6 "AMBIENTE E TERRITORIO" 

Spett.le Soprintendenza Per I B.A.A.A.S. Per Le Provincie Di Sa-Av 
Via Torquato Tasso, 48 • 

84100 SALERNO 

OGGETTO : Procedimento di formazione del PUA "Parco urbano 
dell'innovazione Sarno 2.0" — Trasmissione del PUA Adottato con 
Delibera di G.M. 99 del 9/06/2017. Richiesta parere di competenza. 

PREMESSO: 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 12 novembre 

2015 veniva approvato il Piano Urbanistico Comunale della Città di Sarno con 
relativi atti di programmazione degli interventi ed il Regolamento Edilizio; 

Che nella proposta di piano sono stati individuati cinque parchi da realizzare a 
mezzo redazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica; 

Che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere in primis alla 
redazione del PUA denominato "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" in 
quanto riveste un valore particolare per la sua ubicazione strategica, non solo in 
relazione agli aspetti più propriamente naturalistici-paesaggistici e finalizzato ad 
assolvere una funzione ecologica, ambientale ed innovativa; 

Che con delibere di Giunta Municipale N. 99 del 9/06/2017, è stato adottato il PUA 
"Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" 

Tanto premesso alla luce di quanto stabilito dall'art. 3, co.4, del Regolamento 
Regionale 5/2011 

SI CHIEDE 

L'espressione del parere di competenza, ed a tale scopo, 

SI TRASMETTE 

In allegato alla presente, su supporto informatico elaborati gli elaborati del PUA 

Relazione illustrativa 

Allegato 1 alla Relazione: Documentazione fotografica dei luoghi e delle 

preesistenze 

Norme Tecniche di Attuazione. In appendice: Allegato 1-Tabelle delle essenze 

arboree 
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Allegato 2 alle NTA: Interventi di sistemazione idraulica 

Elaborati di analisi 

- 1.1 Carta Tecnica Comunale — 2012 (1:2.000) 

- 1.2.a Piano Stralcio per l'Assetto ldrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania 

Centrale - Carta della Pericolosità Idraulica (1:2.000) 

- 1.2.b Piano Stralcio per l'Assetto ldrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania 

Centrale - Carta del Rischio Idraulico (1:2.000) 

- 1.2.c Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania 

Centrale - Carta della Vulnerabilità Idraulica (1:2.000) 

- 1.3 Parco del Fiume Sarno - Misure di Salvaguardia (1:5.000) 

- 1.4 La carta dei vincoli paesaggistici e architettonici (1:5.000) 

- 1.5 Le fasce di rispetto (1:2.000) 

- 1.6 Carta di Uso del Suolo (1:2.000) 

- 1.7 Rete Ecologica Comunale (1:2.000) 

- 1.8 Unità di Paesaggio Comunale (1:2.000) 

- 1.9 Disposizioni Strutturali (1:2.000) 

- 1.10 Disposizioni Programmatiche (1:2.000) 

Elaborati di progetto 

- 2.1 La disciplina per il Parco Urbano dell'Innovazione: Sarno 2.0 (1:2.000) 

Studio Geologico 

G1 — Relazione geologica 

Allegati alla Relazione Geologica:  

- Corografia area di studio con delimitazione dell'area Parco dell'Innovazione 

- Ortofoto e ubicazione indagini geognostiche 

- Piano stralcio Autorità di Bacino Campania Centrale 

- Stralcio Parco del Fiume Sarno 

- Appendice A interventi di mitigazione del rischio 

- Elaborati prove penetrometriche (tabelle e grafici) 

- Allegato G2: Carta dei vincoli 
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- Allegato G3: Carta geologica, sismica, geomorfologica, idrologica, delle 

pendenze, e CTR con l'indicazione delle indagini geologiche e le tracce delle 

sezioni stratigrafiche A-A' e B-B' 

- Allegato G4: SEZIONI STRATIGRAFICHE A-A' e B-B'. 

- Allegato G5: Documentazione Fotografica ed inquadramento area parco..  

D Documentazione amministrativa 

Delibera di G.M. N.99 DEL 9/06/2017 

Pubblicazione BURC 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Maria Concetta De Filippo 

Il Responsabile del Servigio 
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• i 1,: reail/f:::IOile delle opere i:: oggetto. coi come dettagliate nel progetto trasmesso, di el1 

• • .1 A 	: 	 Kies: 	 Juvra 

„••:]; 	 tifi: orla et. mE. S.1,1 LonfOrine.. 	rilascio dell'autoriz.zazione in argomotto. 
. • a . .lflot••,...-:,- 4agl: altri L lIti iii11.11ie. territoriali interessati ed all'h-lie Parco 

• ...• 	, 	 Lira nu4g. ."...'ici izzazionc P.lesaggistica ai sensi dell'art. l ;6 del d I 	42111 
istituire "un c:encit .1: 

lemat ica. in cm e mdicat 
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. o 	 `S4;-11:1,41,ienza. ai lini dell'esercizio delle funzioni di Igibrita. 

	

!, 22 rL.cante 	11..4 Beni ( otturali e del Paesaggio". ai sensi dell'art. 10 della 
1:1 ro. 	dei la tr, 
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PARCO REGIONALE DEL BACINO 
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO rANOMMWM,!"í 

^PlAertgfiVOLIMSIO 
WIMVS‘03n 

COPIA 
NULLA OSTA n.24 del 28-09-2017 

Oggetto: Richiesta parere di competenza procedimento di formazione del PUA "Parco urbano 

dell'innovazione Sarno 2.0" presentato dal Comune di Sarno ed adottato con Delibera di Giunta 
Municipat- n°99 del 09/06/2017 

L'anno dee,niladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, presso la sede dell'Ente 
Parco Regiedel Bacino Idrografico del Fiume Sarno; 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Premesso che: 

la egge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", ed in 
pa, 	l'articolo 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree 

naturali protette regionali; 

la Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 definisce i principi e le norme per 

l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali ín Campania, al fine dí 

gai a.fire e promuovere in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione 
del ali-i^ nnb naturale della Regione; 

con 	Campania n. 2211 del 27.06.2003 e con D.P.G. Campania n. 780 del 

13.11.2003 è stato istituito l'Ente Parco regionale del Bacino idrografico del Fiume 
Sarno; 

cor 3 C.1GRC n. 2211 del 27 giugno 2003 sono state altresì approvate le Norme 

ger ,= refi rii salvaguardia vigenti nell'area Protetta; 

cor DGRC n. 536 del 09.12.2013 è stato nominato, su proposta degli Assessori alle 

Foreste, all' Urbanistica e all' Ecologia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 

regionale n. 33/1993, tra i soggetti ricompresi nell'elenco degli idonei di cui ai 
pre Ieiti decreti dirigenziali n. 8 del 31/03/2011 e n. 34 del 29/06/2011, Presidente 

Ente Paro regioni:11e tiel T3i.wino idlogralico dei fiume Sarno 
Istituito con Decreto Presidente della ORC n. 780 del 13 novembre 2003 

Sede legaie. Via Lanzara, 27 84087 Sarn (SA) 
Tel. 081 96.66.49 - Fax 081 513.7641 

amminignalone pureosarno@tisinapecil 
C.1; 04137610657 



dell Ente Parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno ii dott. Massimiliano 

Mercede, nato il 20/09/1978 a Nocera Inferiore (SA); 

con decreto regionale dell'Assessore all'ambiente e dell'Assessore al personale 

della GRC n. 13 del 21.01.2015 è stato nominato responsabile amministrativo 

cie!l ente il funzionario regionale dr. Mario Minoliti; 

cc r Decreto del Presidente dell'Ente Parco ,n. 5 del 23 febbraio 2015 avente ad 

oggetto "Rilascio Nulla Osta, provvedimenti" è stato stabilito che ai sensi' del 

combinate disposto dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale Campania n. 24 del 

18 novembre 1995 e dell'art. 13 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1993, i 
pe:• -.fedimenti di nulla osta preventivi relativi alla richiesta di concessioni o 

autorizzazioni per interventi, impianti ed opere all'interno del Parco sono adottati dal 

Reanensabile Amministrativo e sono trasmessi al soggetto richiedente dal Presidente 

ciel Parco; 

con lo stesso provvedimento è stato stabilito che all'istruttoria tecnica finalizzata al 

dai nulla osta, consistente nella valutazione della conformità alle norme di 

salvaguardia degli interventi edilizi ricadenti nella perimetrazione dell'area dell'Ente 

Parco, provvede, nelle more del reperimento di ulteriori idonee professionalità, il 

medesimo Responsabile Amministrativo; 

Con.sirterao che 

> In oata 12/11/2015 il Comune di Sarno con Delibera del Consiglio Comunale n° 80 

ha approvato li Piano Urbanistico Comunale della città di sarno con relativi atti di 

programmazione degli interventi e del Regolamento edilizio; 

> In data 09/0&2017 il Comune di Sarno con Delibera di Giunta Municipale n°99 ha 

adottato il PUA" Parco Urbano dell'innovazione Sarno 2.0"; 

• in t:;;na 14!09/2017 con nota prot.36643 acquisita in atti dello scrivente Ente con 

392 dQi 14109/2017 ìl Comune di Sarno nell'ambito del procedimento di 
fer- 42..ere ce! PUA "Parco Parco Urbano dell'innovazione Sarno 2.0" sollecitava 
l'en- ssLne de! parere di competenza che tuttavia, dalla esamina degli atti non 
risal!ava ancora pervenuto; 

> Ir 0,7,^a a.6.'08/2017 con nota prot. 27882 del 04/07/2017 veniva trasmessa dal 

Coiv.ar:e di Serre la documentazione inerente la richiesta del parere dí competenza 
che 1•1:-HVa arlouicita in atti al prot.720 del 26/09/2017; 

Ente Parco regionale dei Bacino idrografico del fiume Sarno 
' vi: • co: T)rcreti-i P-esidetne della GRC n. 780 del 13 novembre 2003 

Sede legale. Via l .amara, 27 840S7 Sarno (SA) 
Tel 	96 66 49 - Fa< th 513.76 4 1  

anuninstruiurx  plitCusarnotglunepee  
C F 04137610657 



la esamina della documentazione tecnica a supporto del PUA " Parco Urbano 

dell'innovazione Sarno 2.0", evidenzia che si intende perseguire il risanamento 

ambientale, paesaggistico per il conseguimento dell'assetto idrogeologico e! la 

sistemazione idraulica attraverso una serie. di interventi in Zona A "Area di Tutela 

integrale quindi in una zona in cui l'ambiente naturale, ai sensi delle vigenti Norme 

d: Saivaguerdia è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta 

osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti: 

Considera te che: 

1r i, ili c.e.se la finalità del PUA" Parco Urbano dell'innovazione Sarno 2.0", come 

eedeeziato al punto 4.2 della Relazione Tecnica descrittiva è la tutela del Rio 

Palazzo e deile relative aree dí pertinenza, mediante la rinaturalizzazione e messa 

in sieureLza ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica, nonché il risanamento 

paesaggistico ed idrogeologico del corso del torrente Rio Palazzo,  e 
de 	e. dei manufatti adiacenti, ripristinando le opere di presidio antropico 

ablmeonate, realizzando gli indispensabili interventi di messa in sicurezza e 

ssitern3zione idrogeologica attraverso l'impiego di tecniche dell'ingegneria 

naturalistica e del restauro 

Ritenut»  

di dover 	!I proprio NULLA OSTA FAVOREVOLE alla realizzazione 

dell'intervento (i,  cui in oggetto con le seguenti prescrizioni: 

> 	 ed;Pzie, di ristrutturazione, realizzazione di impianti, riqualificazione, 

bonifica. riesea in sicurezza e/o sistemazione idrogeologica, realizzazione di percorsi e/o 
itinerari 	pedonali, che si realizzi in area parco dovranno rispettare quanto previsto 
dalle vky--!it hinrrm z.3 Salvaguardia ed essere preventivamente concordati con l'Ente 
Parco al fir. e. dei conseguimento del preventivo nulla osta; 

> di dover '..,reeiSarz: che presente Nulla Osta viene rilasciato per quanto di competenza 
linitatarr: ); alle norme di salvaguardia del Parco Regionale del Bacino idrografico del 

Fiume Sa, i e. che la Sua piena validità è subordinata al rispetto delle prescrizioni ivi 

..._..... 
!.:ne P.trug regHnale dei Bit- ino i:h:grafico de! lìurnc Sarno 

1,tit !A t t,  1 Det 	 11. 7;sa 	I i2 nover bre 2003 
Scie le..qttle Cia Leviva, 27 $4087 Sarno (SA) 

Te' ',E. 95;36.49 	1)31 5 !3 "M.41 
ì11171.istrziont  pareosarrri@avnepec it 

c' F 04 is16 .!.!!,c7 



contenute ferrea restando eventuali altri obblighi, vincoli, pdreri o disposizioni di legge, 

nonctie 	i diritti di terzi; 

Vista: 

la I:gge• n. 394 del 6 dicembre 1991 'Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";I! 
- !a '.z...eqe Reginn afe n.33/1993 istiluzier•, di Parchi e riserve naturali in Campania" 

i.• 

io Statuto dell'Ente; 

Le Norme di Salvaguardia giusto provvedimento della DGRC n. 2211/2003; 

Alla st.egua dell'istruttoria effettuata 

DISPONE 

per tutte 	espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di 

dover 	 r:er quarto di competenza e limitatamente alle norme di 

salvagudrd{a dei farce Regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno il proprio 

NULLA 0:“A FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni: 

> 	
ristrulturazione, reelizzazicile di impianti, riqualificazione, 

ir? .j::;:;',32:2 e/o .3sis.-nazi,cn6 lette-geologica, realizzazione di percorsi e/o 
ps,:co;m;;;  cns 	re3/1.Z.2, M area pero dovranno rispettare quanto previsti 

dalle i 	 .'Sevaquardia ed essere preventiVamente concordati con l'Ente 
Parco al 7 ,'e del conseguimento del preventivo nulla osta; 

> di dove, 	rhP ir presente Nulla Osta viene rilasciato per quanto di competenia 
..,alvacitiarc-Pa del P.:..rcn Regionale del Bacino idrografico del 

Fiume 	f• 	 ,`.;i9 piena validità è sc,bo,-olinata al rispetto delle prescrizioni ivi 

Late Pareo regimiale del Bacino iurogritikm Sei fiume S'amo 
Istimito e. ur. Dezreto Presidente della GRC n. 780 del 13 novembre 2003 

Lè..te 
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Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico 74 - ---- '' 

F.to Dott. Mario MINOLITI 	cy ?-,'- 

7 

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE 

il Responsabile della Pubblicazione. 

F.to Dott. Mario MOUT! •• • 
• 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott. Mario MINOLITI 

contenute, fermo restando eventuali altri obblighi, vincoli, pareri o disposizioni di legge, 
nonché =‘nlvi i diritti di terzi; 

Di preciseche la piena validità del presente NULLA OSTA è subordinata al rispetto 
delle presizioni 	contenute, fermo restando eventuali altri obblighi, vincoli, pareri o 
disposizioni di legge;  nonché salvi i dritti di terz■pu trasmettere il presente Nulla Osta: 

- al (k,mune Sarne 

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on line ai tini 
della pi.,b; ,icità !egale. 

Del suest-c: 	rur2 n.r a 	iniziata.oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni 
consecut.-, ,,.21..e$1,1.  al r3,/C

! 
2000- • 

Lì z8 	f - • • 

E'• copia cor“.i)rne 

Lì 

_ 	. 	 • 	. 	_ • 
Parlo regionale del Bacino idrografico del fiume Sarno 

le t, .:or Decreto Presidente della GRC 780 del 13 IIoN ernbre 2003 
Sede legale-  Via Lanzaro, 27 84087 Sarno tS") 

Tel. 081 96 66 49 - Fax 081 51376.41 
arsrbiortraii∎ rit 	 li391o. ice  

C 04;-.i7o ;it 57r- 
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24 

dei :i-09-2017 

Regio. 

Provvedimenti in pubblicazione dal 28-09-2017 	al 13710-8b*: 

Richiesta parere di competenza procedimento di formazine. 9e "Parco urbano dell'innovazione Sarno 2.0" presentato dal Contun1  
a (1£ Sarno ed adottato con Delibera di Giunta Municipale n°99 del, 09/06/2017 

Àp 

MINOLITI Mario 
28 settembre 2017 
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Caserta. '• 

Vostri rif: 
proi. n° 21644 del 22.05.2018 
p•o!. n° 26229 del 21.06.2018 

acquisti rispettivamente ai ns. prat.: 
n° 4952 del 22.05.2018 
pro!. n° 5960 del 21.06.2018 

 

c.a Spett.le 

Comune di Sarno 
AREA TECNICA 
SETTORE P.O. 6 "AMBIEN TE. E TERRI IORIO 

protocollo.generale@pee.comune.sarno.sa.it  

Oggetto: Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Attuativo - P(.1.4 Parco urbano 
dell'innovazione Sa7770 2.0 "-COMUNE DI S'arno - TRASMISSIONE PARERE 

Premesso che: 

a) con D.Lgs. 152/2006 e sani. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L.183/89 e 
contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali (art. 63); 

h) la Regione Campania, ha assegnato, con DGR n. 74 del 14/02/2017, alla Direzione Generale LL.PP. il  
personale in servizio presso le soppresse Autorità dí Bacino Campania Centrale e Campania Sud: 

c) con D.P.C.M. 14/07/2017 è stato nominato, nella persona della dott.ssa Vera Corbelli, il segretario generale 
dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale:. 

d) nelle more dell'organizzazione della nuova Segreteria Tecnica Operativa (STO) questa Autorità di bacino 
distrettuale sta provvedendo a completare i procedimenti connessi al rilascio dei pareri dí competenza delle 
soppresse Autorità di Bacino Campania Centrale e Campania Sud, al fine di assicurare alle 
Amministrazioni concedenti ed al territorio le risposte attese; 

e) con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 del D.P.C.M. del 04 aprile 2018, le 
Autorità di Distretto subentrano a tutti gli effetti nella titolarità delle ex autorità di bacino nazionali. 
interregionali e regionali; 

1) l'esame istruttorio delle istanze cli parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con 
riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, 
regionali ed interregionali comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale,' vigenti per lo 
specifico ambito territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque e per il  
rischio di alluvioni'. 

i  Piano Stralcin per l'Assetto Idrogeologico (PSAI). dell'ex Autorità di Bacino Campania Centrale. aggiornato nel 2015 
(adottato con d.:91itt.ra di Comitato Istituzionale n. I del 23 febbraio 2015) ed entrato in vigore il 23 marzo 2015 BURC n.° 
20. 
l'inno di Gestione Rischio di Alluvioni (PoRM del Distretto Appennino Meridionale. elaborato ai sensi dell•art. 7 della 
direttiva 2007.(OW11 e dell'ari. 7 comma ti del digs. 49 2011). Primo cielo del MIRA ( 222(11(1-2105) con relalixa VAS. 
adottato. ai  ..“211,;,; &n'art. 66 del 11.1_s. 152 2006. con Delibera 	del Comitato Islituzionnle Iniegriro del 17 dicembre 
2015: approsato. ai sen-i dell'art. 4 coniala 3 del d.lgs. 219 2010. con Delibera n-'2 del Comitato Isinolionale Integrato del 
3,03 2016 e DPC \I del 27 10 2016 (i.11 .-Strie ucnerale n'28 del 3 02 2017. secondo ciclo del P(iR. \ (21)16-_'021) tts s iato. 
Piano di Gestione Acque CP(iA) del Disireno Ammaino Meridionale. elaboralo ni .;e•3i deirar).  13 ( (e tt,, ,(( r •(1(,,, 
2000.60 ( h e dell'art. 17 del (1.1gs. 152 2006. Primo cielo del Pt i. \ 12000-20)9) con fa velati% a procedura \ 	apr1,1-1;31 
con i n'(•\-1 del io aprile 2013 e pubblicato salta n. 160 dei 10 07 20:3. tweondo ciclo  dct i >t (A (2010-2015) dd, 
ai sensi dell'ari. 66 del d.les. 152'2006. con DeliKtra n'2 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015. 
appro trio. ai sensi dell'ara 4 comma 3 del d.lps. 219-2010. con delibera n'l del Comitato (stilatimi:lie Integrato del 3 

1'6 
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Tanto premesso. con riferimento alla nota a margine. alla documentazione pervenuta, la scrivente 

Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che: 

g) Il CI) coetenente gli elaborati del PUA in oggetto, contestualmente ad altre pratiche. è stato 
consegnato dalla Regione Campania (ex Autorità di bacino Campania Centrale) il giorno 13/06/201S 

con nota prot. 	478, acquisita al ns. prot. n°  5742 del 14.06.2018. 

h) Il parere è richiesto dall'Amministrazione Comunale di,Sarno per il PUA per Parco Urbano 

dell'Innovazione .SARA'(.) 2.0. individuato dal PUC (àpprovato con Delibera del C.C. n°  80 dei 

12.11.2015) coI/le r area naturalistica del rio Acqua del Palanco. Tale PUA è . finctlizzato sul 

as-solvere mia funzione ecologica, ed ambientale innov(Itivo, pertanto. riveste un valore strategico 
di carattere prioritario non solo in 'via:ione agli aspetti più propriamente naturalistici e 

paesagg;.,tiei, ma anche al fine di mitigare le condizioni di rischio idrogeologico incombenti sul 
territorio comunale ed in particolare. sull'abitato più a valle, nonché quale azione di forte 
promozione di un turismo di eminente valenza naturalistica e culturale. 

i) L'ambito/area oggetto del PUA è attraversata dal Rio Acqua del Palazzo cd è delimitata 

dall'autostrada A30, dalla circumvesuviana, dalla ferrovia e dall'Area per gli Insediamenti 

Produttivi. In essa sono già presenti diverse attrezzature pubbliche quali: Polo Ospedaliero, 
Centro di riabilitazione LARS, Polo scolastico della Città di Santo, Mercato Ortofrutticolo. Tale 
ambito oggetto del PUA, in relazione alla componente programmatica del Pl!C che individua gli 

Ambiti Programmazione Strategica della città costituiti da uno o più Aree di Trasformazione. 
inclusivi degli standard urbanistici e della viabilità. che vengono sottoposti a progettazione e 

gestione unitaria, ricade totalmente in aree indicate come: 

• Ambiti di Programmazione Strategica - Masseria della Corte -- APS02, A7:cu.04 Parca lirhano 
dell'inno•a:ione - ai sensi dell'ari. 113 delle NTA del PUC il cui obiettivo è 	di delineare una  

coerente strategia di piantlieccione volta al rietrfilibrie,  delle /unzioni urbane c Cina valethza:-..ione 
delle poteirialitit cir ciascuna urea, anche attraversa l'individuazione di obiettivi condivisi da attori 
puld.iie, e privati". Sono evidenziate le seguenti strategie afferenti il Sistema Ambientale: Tutela e 
valoii;.zaziont del patrimonio Ilhturalistico mediante la tutela delle componenti peculiari vegetazionali e 
pa:sneefstieltc 	z.ormotano l'assetto fisico del territorio: Tutela dei rio Palazzo e delle relative aree di 
Kffirenza. mediante ia rinzturalizzazione e in,..!“a in sicurezze kr:correndo a tecniche di ingegneria 

naturalktica). In particolare si prevede la promozione di interventi di manutenzione periodica dell'alveo 

e delle aree ad esso limitrofe. la  rimozione degli elementi di superfetazione o comunque determinanti il 
degrado paesaggistico ed ambientale delle aree ed inconciliabili con le esigenze di valorizzazione. 

• Aree Di Trasformazione sottoposti a progettazione e gestione unitaria, da attuare con PUA ai sensi 

del I • art. 114 delle NTA del PLIC che definisce le "tipologie'  di trasformazione ed in particolare in Aree 
Tr,pahrnia.--itY:e Per standard urbanistici. ai sensi 	/23 delle sa citar(' A7:• del 	Inoltre, 

kil'ilit,:1•110 dei su citati ambiti nell'area del PUA è anche destinata una piccolissima arca definita come 

.-1,://iN 	Ricostruzione Fauri Sito - Rfs Riccstru:iaae fuori sitt. dei,.c..bbrieati colpiti dall'alluvione 
3.•1  05 05 l V98. a: sensi della D.C.C. de!l• I 1.03.2009 -- Presa d'ano della ('dS ai sensi dell'art. 6 della 

j) In Mei:n-Lento alle destinazioni programmate, nella Ta■ola 2.1 (Le disposizioni del Parco 

Urbano dell'Inno\ azione: Santo 2.0) e nelle NTA del PUA sono evidenziate le diverse 

destinazioni d'uso previste all'interno dell'area parco e relative specifiche; all'articolo 22 delle 

NTA sello individuati tre sistemi che interagiscono tra loro, quali: Ii Sistema delle attrezzai:uv e 
degli incediamenii (F): Il Sistema rurale (E): Il Sistema della mobilità sostenibile (M). In 
parties I la re per.  
• tt Sistema delle attre:zature e degli insediamenti "F" (art. 23) sono_preyiste diverse attrezzature ad  

tISo rUhblii0 e  di interesse  generale. quali. FI - La città della scuola. dove è previsto l'accorpamento 
delle scuole superiori presenti sul territorio: F2 — 11 Centro LARS struttura di assistenza riabilitativa: 
1.3 • il Centro di accoglienza turisti: Santo 2.0. centro di interscambio per il trasporto di persone di 
scii :Ai.,  sia al l'arco che alla Stazione 	iaria per il quale sono previsti paicheggi di scambio 

marzo 201(, 	 'st del 2' ottoni.: 	 yr..1.....ve n - 13 ,:r: 3 	rl 	:017. !lel !;.;■: 	 el,•iltiato il 
il(reorso 	 Ji 	 ri \ 	ltapilorto l'relimuirtre gluma 2015: I. onstrkalirlre Pubblica 
lugliu'seuelPHe 2015: Religione litlygraii■A e tiolr.rrtip,m;rmr, 	 2c1)5 e reimair. 2016). coiic tur.os, con il 

Pror xetliittento I )ireuorI.dc pori. 	- )v.  \ del 25 u' 21t!hdi gycIehltrlle lauri procedura  \ \S. i tiro ejeirr del 	\ 2ti i h- 

2021) ;n ■ 

.2-6 
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(stazioni autolinee. depositi. officine), gli spazi per i taxi. i parcheggi coperti e custoditi per motocicli e 
biciclette. sottopasst:sovrappassi e le strutture per il superamento della rete viaria. i canali e i fiumi 
(progettazione esecutiva anche in accordo con l'Autorità di Bacino), in tale area di trasformazione è 
possibile prevedalt i.a •cie.lizzazione di impian:i di distribuzione di carburanti: F4 — II Centro di 
interscambio (uguale a quanto previsto per F3): F5 — Ambito per attrezzature ricettive, Io sport e 
il tempo libero che prevede attrezzature pubbliche o di uso pubblico, nonché di attività ricettive. Sono, 
inoltre, indicate. in tale sistema ma in zone rurali. altre destinazioni quali: Masserie storiche (Ms) e 
Aggregati in ambito rurale (la), nei quali è consentito oitl-e il recupero architettonico e funzionale delle 
Masserie (sotto forma di ospitalità soprattutto extralberghiera come ad esempio il lied 	breakfast. 
l'alberee), riqualificando il patrimonio edilizio storico esistente: insediamenti dl recente formazione 
(10 clr. rappresentano tessuti periurbani di recente costruzione, caratterizzati dall'assenza di cortina 
contino; sa strada e tipologia non unitaria (blocco. schiera, villa. linea). 

• 11 Sisteenzt rur,de "E" tai f.29 dedh .';r41 sono previste  le s'evocati destina»  'ni  EI -- Aree agrico le  di 
dr.-, arsi r :egli. per la preduzione, sono qiel:e inutilmente interessare da una vasta scelta di colture 
pregi:.:( 	E2 — Aree di tutela idrogeologica e di difesa del suolo, dove è prevista una 
pianificazione de fi irtervemi di s:31ernazione idraulica coerente can le ne.:..essini di montenere cticeici i 
proce.•. Oiokgici '!ell'asdolepuraziene M sinfonia fra le che n•cessith della difesa e della tutela, 
garaa;:'.. lai rispem.,  (re possibile della 'fascia di pertinenza fluviale": E3 — Aree per impianti di 
acquacultura e pesca sportiva dove è prevista la reintroduzione nell'ambito fluviale :121 gambero di 

fiume 11;edia;: ,e ali,Tarllc' o e pr,,duzione di stocks da ripopolamento rrn riccOlj impianti, e  promozione  
di pr•;;.; ....mm% .1i pesjit .sparYira coo %1 riutilizza delle imba•cerioni ripiche per la pesca sul Sa•no come 
il 	 nrciv:sia !a poss'bilità di realizzare costruzioni di locali per ospitare i servizi necessari 
all'all:et metro. set' i; inien:ci. i depositi di attrezzi, mangime e macchine," Ed — Aree agricole per 
la dirlarriea e lo sport ,.I.ove è prevista la realizzazione di strutture pera didattica, la cultura. lo sport 
ed l :urne, libero. unir: di informazione. centri di documentazioneiStudio ambientale. strutture ludico-
dilnniche. servizi cullami; in genere. centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali 
loca ll. pero relative attrezzature e servizi complementari e di supporto. 

• // 	 leffa inclitir) sàstmlbile "M". il P(!A. considerata la finalità strategica, -iconosce alla 
cielabile 	f".!7.10'1C rilevante all'interno di un sistema integrato. promuovendo l'uso della 

bicie'et'a ellf"C 011-0.i;f P10 ele770 di trc.spo-to. attraverso la realizzazione di infrastrutture ciclabili, in 
rarac'n ti tram' 	'; 	nitrì dei reteersi in icur.-zza e d definire '11111 rete eapillare. distribuita sul 
territ•-; 	I p:r :i ri:i 	 iclabili e cielo-pedonali +;)\muci, essere ialibin IP 	iat•ezza. 
ade;_eit 	illentiaiti e alberati e dovranno rre.edere aice artrezzate pe il ristoi•o a  corredo degli 
ste•st. l i -attirassi 's rien:;a3si e le smaltire per il superameato de ll e. rete viaria, i canali e i fiumi 
dovitiei • 

	

	 malr°nimtinto della sezione del corso d'acqua. evitandone restringimenti 
nella progettazione esecutiva !e soluzioni pii"' idonee anche in accordo con l'Autorità di 

Bac'n 

k) In rilerinunto agii interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia si evidenziano quelli 
consentiti nei 
• Iniervum. negli ambiti Il, 12. r3, F5. LI, nelle Masserie storiche di ambito rurale e negli 

Aggreg'a'i in amano rurate, di: manutenzione ordinaria (Mo): manutenzione straordinaria (Ms); 
restauro e risanamento conservativo (Re); ristrutturazione edilizia (Re). 

• Interventi di ristrutturazione urbanistica (Ru) negli ambiti r..4. F4, F5 oltre a quelli precedentemente 
elencati. 

• Interventi di nuova edificazione (N), ad esclusione nelle aree delle Masserie storiche di ambito rurale e 
negli Aggregati in ambito rurale, sono consentiti: interventi diversi o per opere minori (Ioni); interventi 
pertinenziali' t p): variazione della destinazione ci uso 	dai:attrezzatura del tetri:oi io (Mi. 

I) in riferitr'i'tal ael; mterveni i Di Compensazione Ambientale si evidenzia citiamo segue: 
• In lene ':crei ,leslinata al Pli.1. saranno previste le SCguCnli opere di compensazione ambientale: gli 

sparir :meli debbono essere piantonati con essenze locali con un rapporto ininimo di un albero ogni 
essere 'morsati izzaie le superfici nerineabii i. 

• l'er !e aree lino O Si} m dal IILIlie si dovranno prevedere interventi paesa'.!gl'tici con l'impianto di 
albeia arbast i volti a ricreare e o presenare l'habitat ila\ fiale. 

• Le CT),-1-1ki dCSt;71alt` A put- ehegg,io. opportunamente MmensionatL. ti,nranno pre,e■Mire soiu/ioni 
l'uni ;orna ili Minano *si \ o e „ctetico C  siberellaR liletii;ilnì alberature. (;li 

s, 	iter-aloni., essere ne. ;etiii 1.,  cioe essenze 	.re iiapoo•u, 	 i.: i d.leru 	, 
tot 	 earannr.- uni 	 ;net:laici naia .i! neno 

• per  h mi e  .eg ,e•r e  9 pc r irti/0s i 1:.1 idraulica elevata o molto etc,. ata potranno es sc i e  preci ti 
e ei 'i sieiiii,.-tietne drdatic,i cura1 pres.mmte 	iegato alie pre,ein• 	i >oN 	eNhere 
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pre.. . r alberai e per il miglioramento dei caratteri percettivi eio la mitigazione degli elementi degli 
i e dei_): edifici di particolare impatto. 

m)Netnitàto El. in area t:. Pericolosità. idraulica  P3-P2 e vulnerabilità idraulica Massima o 
Elevata  non è ammessa la nuova edificazione e la realizzazione di nuovi sentieri e/o strade 
interpoderali, come previsto dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della ex Autorità 
di Bacino Rc"ionale della Campania Centrale. 	. 

n) Per giaaa,- concerne gli Aggregati in ambito ror:ale, per le aree lino a 50 m dal fiume si 
potranno prevedere interventi paesaggistici con l'impidrao di alberi e arbusti volti a ricreare e/o 
prese:-  \ 	e flial.,:tz,111u\ iale. 

o) Per te  aree soggette  a pericolosità idraulica elevata o molto elevata  potranno essere previsti 
inter■ .211i; d: S:■121113/■,'Ii2 ido,olica previsti Jall'alle.2ak, 2 (.'elle N- T:\ 

In mei,b, a quanto analizzato dalla doeumentazi,ane t)asmessa. :a :,.erive,v,e A..aorità di Bacino 
Distreunale -..:lpresenta 

1. ReltEiv,,a...nte agli aspetti idraulici di cu', ai Piano S.'ralci° per l'Assetto idrageologico (PSAI) 
della 	Autorità di Bacino Campania Centrale ed alle relative Norme di Attuazione si 
rapp:_—_aa che. 

a) A sviai:io della variante al PSAI adottata con Delibera del CI? n. 12 del 09/12/2017 in  

parte dell'area è interessata da Pericolosità idraulica Bassa (Pl per falda affiorante) e 
).le(lia (P2). 

ai ■alorì del Rischio Idraulico tutta l'area del PUA risulta perimetrata a 
IX I 	1:1u. 	(R3;, Medio (R2) e rdoderato I).  

o Infine itiati‘amente alla Vulnerabilità tdraulica a carattere topografico, anche in 
caso .atta l'area risulta perimetrata a Vulnerabilità Massima (V4), Alta (V3), 

'r..fi;a (17.7) 2 11.TcSil 
il :S n.. ci : 	i! 	S 	 per le aree a riodilo I dratilieo e per gli 

	

rreSerive che Per 	ilitc;1.-: 	 si.itc'7aziimi, piani e 
./e vrà valutare preliminarmente, anivrerso / 'applicazione delle matrici del 

M di gilegt;u5 C. il livella fil "rb:eltio atteso" conk,  esplicitato nell'art. 39. La 
. 	 op.'re s,..stemazic.ai. ::•)?; le preSurè:io171 del presente Piano, 

deì:., 	i e re, it,...ata alla 	ael 
e) U0ila L, ai 	d. culmini 3 dell'art. 7. 	piani. i pi cgr,unmi. 	studi i progetti, questi 

; i i, 	;•-•!igeru.zion,,  dc,e;itivel. di •iri alrle 	..e■lem'e coniala 2. devono: 
r2-7 	< IP < •rip gr; 	d 	per;( 7110.sità e (1.1 	del Piano Stralcio 

/*Assetto Idrogeologico e trirwre 117 ev.ve coerisrontleYni: 
e -Nere 

	

	inpagnoti dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 33 e/o lo studio 
ca.)1o,t,dea (li cui all'art. 36. -  

2. Itclati■a:.K.,),e zslicti; rischio frane di cui al Piano Stridei° per l'Assetto idrogeologico 
(PSA1) della ex Aut,,i.za ui Bacino Campania Centraie ed alle relative Norme di Attuazione l'area 
di intervento non 'cade in aree perimetrale a rischio frana nella caha dei Rischio da [rana. 

3. RetaLiy,,,lente  ti Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Meridionale, si 
rileva elle vi ,tifi( erologiee del tratto di fiume Sarno interessati-1 dal territorio comunale risulta 
-strija ,:/c-  meni re per lo stat'' chimico si riscontra il -Mancato ni?giunginlento  dello stato  
buono.. hi 	 pressioni. si riscontra la presenza di scarichi e depuralori (pressioni 
puntuali) e di zone agricole. In considerazione della tipologia 	inter\ enti. nell'area in oggetto 
11011 	 iic‘at; eieniedti sighlficidi\ i che possaào /accludere la i.eidizzazionc del Piano 
Anda:i■s. 

4. Con riftiH,:nto ad entrambi i Piani cIf Gestione del Distretto : 
e ht.s;s3m 	Fil' (/•'!" Ai) i 

!/ind i Aggrei.fate e _•Ine,y/...'1‘.. 	eLr2 	!■ 
di 	 r:se)10 

4 6 

b) 

1ppennino leriilionale tAcque 
ile t5. l\ `.\ ;\. 	he 

∎ Iree!Telilft gli lihjeffiVi 
le ,lue li .I ∎ 	aguardia e 
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miglioramento della litn/iomilità celogica del suolo e dei corpi idrici (superficiali e sotterranei). 
si evidenzia che per l'area il rtiA è in linea in quanto: 

• prevesi,, 	 /..,..,",itmohr 	 ,ffizt;ieraa/e. paesaggiviica ed 
id, ridi torrente rio l'altr:a e delle aree e dei tirtinu4ati adiacenti. ripriNiinandn 

deir ah e' ,  riCelStraellgh ar,ig M e SIMalle, ill ,r1SIMaM10 le opere dI presidio 
wiii,,j 	 imak . reirliZI- iiiido gli indispencaliiii 'interponi di wessa in sicure::,, e SiSfrina.71.1"Ile 

3 re! do 	enk 1114171e alliniplegfi iciri tecniche cieli 'ingeglieria inairralislioi e del 
Tai,• e:; ,•.nnitni riveste 	valore .strategieo di cara//ere prioritario non .volo jil rela:ione 

chn'lli pia p,ty)ritlineinc InatiraPstiei e pile.■■iggivitei, 	awIu al fine di mitigare le Condi:ioni di 
l'i- geri.igle'í 314.,  ill'he Mi ARI etrilOri0 CI dinilhile ed, io parlicolare. sull'abitato piit a ralle. 

narn. 	 b,/re 	 ch un turismo di eminente valeteci  nantramsneci e  cultura/e. 
• tiort.' 	 dei suoli di fu e precisai., erte: 

ior 	11 i I,. 	l'egeia2.3nale pr•.•Pistt Sicalo \Orli/Pirati con 	eille a yinventi/'e fina 

	

IL' ,:.4.11C l('(/1W .V///301iChill, 	 i'intilnic ione nel terreno  e  
• .7,;‘,.::c 	 loininr..neii delle tacine 	 ',ie. 

- 	 dz.b .wla 	tYreienal i L., 	 t,ti MMM1L.:(11 e I .(1.1eilt) 

	

'USI) ill 	iC.00 pf ,SCikile cii Illatelifil Che pennellanti la 
,1,171inle 	CI? Vite f■lillunlWill'Ile) la i menri ,,ne frrip,9ranea 	slo ve: 

- 	••aerveini Ore itue.3.am 	superfici raro' pedonali. spez.i per la sosta anioniohilisliew 
l'UV/PioI L',V,V,Te 1.1( 1011e cii IMIMMI MaiSpeaSabl le le Sta/)e]: 	nflperlii:.%3 bili tiLlaPeraillk" 

•' 

Lo Alla 
Bacino 1)11!1.'•.' 

tee <li 	-opra rappresentato in merito al 11LIA in oggetti). la si:cliente Autorità di 
.dde: 

ln reia 

in Itin, 
qui:m , 
delle 1,, 

;ione agli aspetti idraulici di cui ai suddetto punto l.. al fine della verifica del 
.1.de.q) 	( 	 idraulica. gii elaborati dovranno essere integrati,  anche 

variante al PSAI adottata con Delibera del CIP n.  12 del 09/12/2017.  con 
dai comma 6 dell'articolo g e dal comma 3 dell'art. 7 ai sensi 

di •qa:Iii9u 	PSAI: lino a tale data il 	rere è da ritenersi sospeso. 
In rubi /?'Od' agii altri aspetti di competenza 1 coi ai suddeni punti 2.. 3. e 4. si esprime 
pitlerefayarsuk e suggerisce quanto seguc: 

i' ”Li! .:..: -.intento per le illove aree pavimentate non destinate al sedime stradale 
(eV,'1,11%;li 2aR'hel:01 e zone di pertinen.'.a degli edaieb. la massima permeabílita possibile 
deI teiTeno per le acque meteoriche. attia■.erse l'impic:;:) di pavimemazioni drenanti 
pre.11soonende comunque un sistema di trattamento delie acque di prima pioggia. nel 
i.7„2 .10 dei p),-ame3ri imposti dal D.I..vo 52/0(); 

• 1! 	dc1 risparmio idrico e aumento della capacita di drenaggio artificiale e/o 
di • --;culi drf 	clic:uggia sdstcnibile 	zlelrinfiltraAoac. applicando Un uso razionale 
le ;!.. a'. i i:,:9.:1iadlenti. quali: 

\ I 	ci ridurre 	censitiod di W:cilia pOlablie: 

i:cUpei0 dei 	aeCilJI pioiane dei tetti, valutando ia poihifitit di e:mivogliare. anche 
paaiidni. 	,e ,teque bialpshe pro io trattamento delle acque di prima pioggia. invece 

Itci i Addii di si.ola 	 bakii da 	per irrigazione. pulizia ed 
ti ilniceiì io: 

• 1■ 	 l'!` 	io SerzriChl oi acque ,Iipertit-iati, ala N<)s-twiti■ a v- ipeille e agii 
I 	 i i ;dì.. ;Id.!. 2. coninia 12. d 1gs. n. 4'20(18 e s.iui. -- 'Salo (li\ i..rsa disciplina 

le domanda di autorizzazione è presentata alla pro) Mela ... 	). Nello 
ai sensi della i) (i.k. delta ( imipailia del 21 122012 n 	771. della Legge

•- 	 ; .„ i 	 .:;ili: n 	Li ilone1li. 
lern 	 • -!!,' ,•4' : 	 T. 	,,•;1,, 
.1.1 	I. ; 	.! 	 Hee:tori. 

I. !eu. 	del l l 	17z: Oh e .I11.1 C M particolare. 
eit::■.'; 	 in cui si sv.dp,  mio ano liii conmierciali o di 

• 

ifl _ I  LR runcic7gnn,  .7 
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ihoduilook: di beni. qualitativamente diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque 
mcf.coriche Ji dilavamento (acque renne industriali)". 

Il Dirigente 
l !.0 t !rb; stico1,4 mbientale 

I 	arch. It  lite! 	'APPI 

L..U■-. 
Il Segretario/ G n -aie G 

)i?
V C( B era 	L I 

Il Dirigente 

(7-  

... :Ano nn•-tr1c7,..c 



Il presente verbale viene letto, approvato e così so 

IL VICE SINDACO , 

Avv. Gaetano Ferrentino 
fa-lo 	.45 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa Marciano 
d~reAL-a 

)5(Dichiarata immediatamente eseguibile ESECUTIVITA' 

EP La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione diverrà esecutiva il 

El Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 2§. 260707N 

1 8 GEN,2019 Il Segretario Generale 

Sarno lì  	 r.ssa Teresa Marciano 
'h'rE R1> 
	

CQUQ),~3 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

	2  1 GEK02019 	tomuk.,, 

2 1 6E112019  Sarno lì k n VLWIRMNTE/ SEGIETARIO GENERALE 
G•p 

• PTF 1Z‘ 	Dr.ss ere ts Marciano 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 
procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì 	  

IL RESPONSABILE 
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