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Oggetto:

e delle decisionÍ preliminari assunte di boncerto tra Autorità
ità competente ai fini della V.A.S. (art.2 Regolamento n. 5 del
ione della Legge Regionale n.16/04), e ai fini della consultazione
e condivisione delle strategie del PUC sulla scor"ta del Piano preliminare ex art.7,
co.2, del Regokimento regionale n.5/2011.

L'anno 2021, il giomo sedi(i (16) del mese di febbraio (02), alle ore 14.30
Comune di Alfano, sono contenuti:

prESSo

la sala corrsiliare del

di Piano, quale Rpsponsabile drill'Ufficio
funzione con l)etermina n, 161 del28l12l
qualità di "Autorità procedenter";
oio VAS, designato con Determina LITC n. 161 del
cnico del Comune di Casaletto Spartano, ed - alla
egolamento regionale 5l20ll - quale rer;ponsabile
rità competente" nella valutazio'ne ambientale
006, n. 752, del piano e p{ogramma per ìil Comune

'

la Legge Regionale dglla Campania n"16 del 22 dicembre 2004, come succ. modificata ed
integrata, recante le 'Norme sul Governo del Tenitorio", e Regolamento Attruativo n. 5 del

r

la I-egge Regionale dQlla Campania no13 del 13 ottobre 2008, con cui si apprfovano il Piano
Territoriale Resionale di cui all'art.13 della L.R.l6104 e le Linee guida per ill Paesaggio in

04108120rr;

tèruitorio n.5 del 04.08.20111
to 20II n. 5 di attuazione dells L.R. .16/2004 in
to dall'A.G.C. 16 "Governo del Territorio" della

.
.
.
r

Regione Campania;

ilDecreto
il D.P.R. 8
della dirett
dellaÍlora

e

m.i.re

modifi
de

ione

ne
hé

dellafa"o t"'::';::""inuo

varutazione ambientare strategica (I/Ars) in Regione
D.P.G.R. n.17 del 111.1.2.2009;
112010 recante'"Disposizioni in materia di .procedimemta di valutazione
di incidenza" approvalo con D.F.G.R. n.9 del 29.0I.2010, nonché la deliberazione di G.R. n.324
del 19.03.2010 recante "Linee Guida e Criteri di indirizzo
d,
incidenza in Regione Qampania" e la Circolare esplicativa
d
Regione Campania prQt.n.7 657 53 dell' | | I l0 l20l l " .
di incidenza nelle VAS: di livello cowrunale alla luce
n.5/201

I ";

i
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urbanistica, territoriale, di settore, sovrac,rdiilati e relativi al territorio

comunale;

stato preso atto del
è

awiato il processo

Rilevato che il redigendo I iano Urbanistico Comunale rientra tra i piani rJa gottoporre a Valutazione
Ambientale strategica alla lr rce delle previsioni di cui all'art.6, co.2, del D.n,9si15212006 ed art.Z, co.I,
Regolamento VAS Regiona e;

Visto la nota Prot. r1. 55 B del 1210212021 con cui il sottoscritto R.esponsabjile comunale del
procedimento di pianiflrcazi >ne, nella qualità di Autorità Procedente, ha inoltt'ato istanza di VAS alla
designata Autorità Comul Lale Competente, trasmettendo la necessariil documentazione tecnico
amministrativa, ed in par .icolare la proposta preliminare di PUC ed il rapptorto preliminare
(documento di scoping) app 'ovati con Delibera di Giunta Comunale n. 11 nella seduta del21l(t.212020:

il preliminare di Pi, no redatto in conformità alle previsioni
regionale 5 1200I, costituito dai sesuenti elaborati:

Visto

Elenco elaborati Preliminare

,

di cui all'qrt.2,

co.4" Re6;olamento

IiPUC

Ai sensi del Regolamento Regíone Campania n. 5/201 I come modfficato dal Regolamento Regio4ale I3 settembre 2019, n. 7 art. 3 ter, cornma 5 "Il piano prelit nínare di cui al comma 4 del presente articolo è composto almpno dal documento strategico
idoneo a definire glí obiettivi qual itativi e strutturali che il Comuùe intende perseguíre, ed è app/pvato unitamente al rapporto
p r e li

I
2
J

minar e amb

i e nt al e

"

I

- Documento Stratdsico:
RP.OI - Rapporto Prelimr are Ambientale
Quadro Conoscitivo - elat ,orati grafici
Ds.0

Q[.Ql " inqt*adrarnento
QÈ"{8 "1 ,e - P-lR - rete ecolir )qrtra

Q[.fi2.1"h - FIE - rete inÉra strutturele
QC,ù2"1,c

-

FTR

- risch-ro sl ;mico

e

rtulc.anics

Q[:.Sa"l.d - PTE - ambienti insedlati'ri
GC.{IZ.1.e- P'[R-515
qC"02.1.f - FTR - ricorse na

ed agrofor,ertali
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- EIsteNl Èdr:rltorio ruak e ,aperÈo

ft8.03,1,h - FTR - strutture Ftsri

Qf.02,1.i-FTR-ambi,$
Qflù2È,a - FTtp - inf rastrritliure

Q[,fie.Z,b-P'lf,PQf,-úZ.E.c- PICIP-

ira

ra[eeapertct
Q["SEJ"d - pmp - sistema centratrita:

*f.ùÈJ"e - FTf,F - arnbiti

i$enÈitarì

QC.eZJ,f

io

QC.0!..],4
QC,SZJ,b - PSAI - risckrio fiana

ftC,S33.c - PSAI - eree attrlmipne
ftc.sZ"3,d
QC"'

Z'tre- -

0

QC,ffiJ.f

ú

QC.fiZ,3"a - fSAl - pesicoiofinena

QC.ùZJ.b - PgAl - risrhio f*ena
QC.SÈ,l.c - FSAI - aree atÈenrio,ne

Qf"0?.Ld-

-fascef

Qf:*08*1,e- -rirchíp

irc

Q[.#2"4 - PNtllúÈA

ftC .èQ* "b\.4L.

4

,

-

ea,rchitett*nlgi
lentaFr

L -

PRI]LIMINARE DI PIANO STRUTTURALE
PS.O1 Ambiti di trasfomlabilità

isto stabiliscono quanto qegue:

tazione Ambientale Stlategica :rlla luce delle
9s.15212006 ed art.2, co.l, Regolamento VAS

r
r

Regionale;
non rientra nei casi di esclusione di cui al c )mma 4, dell'art.6, del D.!gs.15212006 e s.m.i. o di
cui ai
go
le;
non ri
.L9s.1"521,2006 e s.m.i. er, pertanto,
3
per es
all'art.72 dello stesso decreto;
di

che per il redigendo Piano Urbanistico
appartenente alla rete Natura 2000
r è necessario attivaie il procedimento di Va
cui all'art.5 del D.P.R.357197, art.2, co,I,
. è necessario attivàre direttamente, all
Regolamento regilnale 112010, la "val

interessa territorialmente siti

z

allp luce delle
2010;

pr,

di cui all'art.4,,t
cui all'art.6 del

ni di
del
simo
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da di cui alla D.G.R.. n.3214 del19.03.20110:

'îalutazione approprihta" di incidenza, da
a di Vas, alla luce di qu4nto stabilito dall'art.10,
'112010.
,4, del Regolamento regibnale

si
de
secondo le mod

Al riguardo

awiare il procedimento di Valutazione Alhbientale Strategica di
06 e s.m.i., per il redigendo Piano Urbanistido Comunale di Alfano,
dagli artt.l3 e succ. delle richiamate 'Norme in materia ambientale",
nonché dalle vigenti diiposizioni reg
i e sulla base def piano strutturale- fase
preliminare di cui alla delibera di G.C.
. di condurre, pertapto, I'attività
tazione'), di cui ai comriri 1e 2 tlell'art.l3 del
utorità Competente e gli altri Soggeltl Competenti ìn materia
la portata ed il livello di dettaglìo delle informnzioni da
le;
cui all'art.6

com

un

e. I au

ritoadasmepec. it

Comune di Rofrano
Via P. Scandizzo n.1
84070 Fiofrano (SA)
tel. 0974 952031 fax 0974952462

Gomune di Roccagloriosa
Via San Cataldo n,
oriosa (SA)
)74 9B'1393
protocollo. roccaqloriosa(o)asmepec. it

Oomune di Montano Antilia
Via G. Bovion. 17
84060 Montano Antilia (SA)
fe[_09Ztl_95!]égf ax 0 e 741 5'1458

4[gcalle.

anti

Ii

aúDasmepec. it

Comune di Gelle di Bulgheria
Via canonico De Luca, n.155
Celle di Bulgheria (SA)

Comune diTorre Orsaia
Piaz:zaL, Padulo, n.1
84077 Torre Orsaia (SA)
cofnune.torreorsaia(Dasmeoec. it
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Regione Campania - Dipantimento della programmazione e deilo sviluppo r;conomico
dio51 @oe,c.reqione"camoania.it
d0. 01

@pepJegpleÉernEileI
'

le

Attivitti Produftive

d0.03@perc.regione campania.it

Regione Campania - Dipartimento della salute e delle risorse naturali

d0.05@perc.reqione.campania.it

D. G, per le Politiche aqricole,.alimentari e forestali
dd. 06 @ perc. re
(U

g

ion e earnpan ia. it

OD) Seruizio tqrritoriale provinciale

S

alerno

dL06@0erc, regiqne. cam pan

a.

i

it

Regione Campania - Dipartimenlo delle poilitiche territoriali
dipartimento. politicheterritoiiali@pep.rcgioneeampenia,

it

D. G. ner la Mobilità
d9,07@pec.reqione.campania.it

(UOD) Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di
civile
D. G. per il Governo delterritorio
dg0g@PelJesione, cam Pan a. it
Uffici Speciali - Utficio per i parchi, le riserve e i siti UNESCO
u s0 5 @pec,E{ one. cam pan a. t
i

flegione Campania

-

i

ARCADIS, Agenzia Regio4ale Campana

Autorità diB

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientafe della
direzigneqqieraleart

A,R.P.A.G.

- Ag. Reg. Protezione Ambientale

Provincia di Salerno

-

Camp

Settore, Pianificazi

Provincia di Salerno

Pnovincia

-

diS

i
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Direzione Regionale per i Beni Gulturali e Paqsaggistici della Campania
mbar:-dr-bam@npjlgert.bedqg.tqqjj1!-

Soprintgndenza Archeologica Belle AÉi e Paesaggio per le proyince di Salerno e Avellino
mbac-

Parco Nazionale del Ciilento, Vallo di Diano e Alburni

Azienda Sanitaria Locale Salerno

Qorpo Forestale dello Stato
lvia Costantino l' Africano, 35
8412,4

-

Salerno

P.co hrbostella, viale verdi

1. di indire un Tavolo di Qonsultazione con i Soggetti competenti in materia

iAmbientale (SCA) sopra

individuati al fine di:
rmazioni da includere

rppporto ambientale;
quadro conoscitivo condivfso, per quanto concerne
nLel

i

merito al preliminare di piado, al fine della clefmizione
a degli effetti significativi sqll'ambiente, sulla salute e
Itazione dei Sca e del pubblilo sul Piano e sul rapporto
cednre di deposito, pubblicit! e parlrccipazione previste

di stabilire le seguenti m{dalità per lo svolgimento delt'attività di consultazionè con gli Sca:
a) la lettera di indizionQ del tavolo di consultazione, con collegamento mrLrltiryrediale al sito comunale
contenente la
preliminare di Piano, il rapporto preliminare (documehto di scoping), la relativa
documentazione
istrativa, ivi incluso il presente verbale, sarà trasmessa agli SCA sopra individuati
amezzo PEC posta e
certificata entro e non oltre il siorno 18/02/20212
b) il tavolo di consu
sarà articolato in un due sedute, frnalizzate ad acqui$ire i pzreri definitivi degli
Sca in merito al
preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri pe{venuti, prenderer atto degli
eventuali pareri obb
i previsti che si terrà presso I'Ufficio Tecnico del Qomuner di Alfano in data
25/02/2021alle ore
ed in data 2310312021alle ore 10.00 (che costituispe pertanto termine ultimo

c) gli SCA impossibilitdti

a partecipare alle sedute di cui sopra potranno rtrast'nettere i propri contributi
(osservazioni, pareri, indicazioni, ecc.) entro e non oltre il giorno precedente (P210312021) alla data della
seduta del tavolo di cqnsultazione tttilizzandcr una delle seguenti modalità:

-

a mezzo raccomarfdata A/R indirizzata a Comune di Alfano (SA), Piazza Combattenti, n. 7- 84040
Alfano (SA), con birsta riportante la dicitura "Osservazione/Parere SCA a p,reliminare Puc";
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a mezzo PEC posta elettronica ceftificata all'indtrizzo: ufftciotecnico.alfano@a.sme}ec,it ;

3.

regionale n.5/2011:
Oroanizzazioni sociali e culturali
Aclli " Lega Consumatori
Sede Provinciale

A;o v-Enenuelell,9!
84100- Salerno

Adiconsum
Sede Frovinciale

YieZenl4
84124 Salerno (SA)
I

I

salerno@adiconsum.it

Adoc
Sede Frovinciale
fuRenato De Martino 10
84124 - Salerno
AOocsalflg_@libero.X

Altnoconsumo
Sede Resionale
Vja D,Epntana, 81

$Uza -

Napolj

rappresentaiùtecampania@

,it

Cittadinanzattiva
Sede Regionale
RAl?5 Nenoli
TeL 081 25480!i5 / Fax 081 2548054

Codgpns-

Federconsumatori
Sede Frovinciale

VjZf

r a n ce s co_Men

zo-9!

84122 Salerno
Tel. 08,9 2580148 / Fax 089 250186

Movimento Consumatori

,.
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Sede Resionale
viale Beneduce, 23
81100 Casefta
caseita@movimentgconsu matori. it

Movimento difesa del cittadino
Sede Provinciale
WaEranppsepGaldo, 4
84122 Salerno
Tel, 392 2796476
salerno@mdc.it

Unione Nazionale Consumatori
Sede Provinciale

Aprsp_UnbertoJfl4
84013 Cava dè Tirreni (SA)

aw an oel ase n ato re@

ljaforno

g m a i L co

m

Vecchio 36

8U34

xpwl

fdmoccia@uina.it
IREDA lstituto di Ricérca e Didattica Ambientale
Sede Re-oronale
Via Torrione S, Maftino n, 43/l80129 Napoli
ireda.naooli@virqilio. it
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Italia Nostra
Sede Frovinciale
Larqhetto Cassavecchia,
84121 Salerno

I

salerno@italianostra. orq

L.t.P.U.
Sede Frovinciale
via Lunqomare Colombo, n.83
84100 Salerno
@l-338 45,35,651 Fax 089 72.12,22
gennariomanzo@lipu.it
Via Canale,73

80057 Sant'Antonio Abate (NAl
vesuvioTg@virqilio.it

Legambiente
Sede Resiona/e
Piazza Cavour, 168
L0137_Napplj

T.C,l,. Touring Cllub ltaliano
Vi a

Sede Reqionale
Domenico Cimarosa,3S
80127
Napoli

-

Terranostra
Sede Nazionale

ViaWlV Maqgio,43
00187 - Roma
Tel. 06 489932A9 / Fax 06 48993218

tptraaoslre@lltrettt-t!
V.A.S. - Associazione VerdiAmbiente e Società
Sede Nazionale

00186- Roma
vas@vasonlus.it

WWF ltalia . World Wildlife Found
Sede Resionatre
Qptsp_uLfpnpEnenaele-ZL
80121 Napolj
atoca
m
Palla@wudil
deleq
napoli@wwf.it

A.P.l. - Associazione piccole e medie imprese
Sede Provinciale
v, Cappello Vecchio s;ne: ZonpJnOustlelg
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84131 SALERNO

apisalerno@hotmail.com
ANGA (Ass. Naz, Giovani Agricottori)

Sede Provinciale
c/o Confagricoltura
SALERNO 84131

Associazione Albergatori
Sede Provinciale
via Madonna di Fatima, n.194

84129 Salerno

Associazione generale del Commercio e del Turismo
Sede Provinciale
Corso Garibaldi,23
- Salerno (SA)

,34100

saternp@federalberghiL

Associazione Nazionale Costruttori Edili
Sede Provinciale
via F, Galloppo,

n.l5

84128 Salerno
infoportale(Òance,it

c.N.A.
Sede Provinciale
C.so Viftorio Emanuele, n.75
84123 Salerno
s

e9r9le!E@nesale!!91!

CIA - Confederazione ltaliana Agricoltori
Sede Provinciale

ViaEjptayeaahia-2i
84121 Salerno
salerno@cia.it
CLAAI - Associazione dell'artigianato e della p.i,
Sede Provinciale
Via Miqliorati, 11

84127 Salerno
cl a

it
Coldiretti
Sede Frovinciale

a is a Ie rn

o@ y ah o o,

Via G. Santoro n,l0
84123 - Salerno (Sa)
col d i r etti. it
Collegio dei Geometri
s a I e r n o (Ò

Sede Frovinciale
Via Perris Carlo Generale, 10
84128 Salerno

Collegio dei Periti Agrari
Sede Provinciale

ltaLaiglSlerse,J97
84134 Salerno
col I eg i o. s al e r n o@ p e riti ag r ari.

it

Gollegio dei Periti Industriali
Sede Provinciale
Via San Leonardo, 161
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Rione Fuorni - 84131 Salerno

Gonfagricoltura
Sede Provinciale
Viale VerdL 1Y (Parco Arbostelta)
84131 Salerno
rúo@conf aoricotturas

Confartigianato
Sede Provinciale
Corso GaribaldL 30
84135 Salerno

Confcommercio
Sede Provinciale
Corso Garibaldi, 23
84135 Salerno
i nf o@)eonf oon

me rci o,s a. it

Confesercenti
Sede Frovinciale
tutjqliaro-121
84131 Salerno

fru,

YtaS. teonefdo -

info@confesercentisalerno. it

Federalberghi
Sede Provinciale
Corso Garibaldi,23
- Salerno (SA)

84100

Federazione [,rovinciale AÉigiani
Sede Provinciale

via
84123 Salerno
i nf o

@lcas a rti gi a n i s al er n o. it

Ordine degli Architetti
Sede Provinciale
Via G, Vicinanza, 11

84123 Salerno

ttbCamhÚettjsaenp.n
Ordine degli Ingegneri
Sede Provinciale
Qg[So V ittorio Enanuele_ItAy.. S,Matanq, 15
Sa/erno
s e qnzte ri q@Prd i n e i n qs a. it

Ordine dei dottori agronomi e forestali
Sede Provinciale
Via Liqea,11284121
Salerno

-

i nfo@t.ao

ro n om i s al e r n o.

org

Ordine deiGeologi
Sede Reoionale
Vta Sleodhal 23
j'-. .

..
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Azienda Autonoma fìoggiorno e Turismo

Uts9rcr9-I!tes!9_o,l

/

I

84121 Salerno
i nfE@

azi e n d afutis m o,s a. i!

Oamera di Commercio di Salerno
Via Rpna-29

84121 Salerno
eqeq_Cglgln!@sa. leq

al mai I

-

Aeroporto di Salerno

camcom. it

Pontecagnano

Via Olmo snc - 84092

Bellizzì(SA)
Capitaneria di Forto di Salerno
cpsalerno@mit,qov,it

Parco Scientifico e Tecnologico
Via Porta Catena, 52

84129 Salerno

Vigilicnel Fuoco - Comando provinciale
Via S. Eustachio, 35

84133 Salerno
coma[do.qalqto@viqilfuoco it
sgn. splsmopsef . vJgtlifleegi
Ferrovie dello Stato ltaliane S.p.a.
P i azz a: sl e ll

a Q99gB pgSp;!

00161 Roma
seqretelieEdafs@pec fsitaliane it
Autostrade per l'ltalia S.p.a,
Casello Atllpgtalale Napoli Est 1
80034 Marigliano (NA)

Autostrade Meridionali S.p.a.
Centro Direzionale I S A7
80143 Napoli

4. di individuare

le seguefti modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di Vas con
riferimento alle consultazioni del pubblico, anche alla luce delle previsioni di cui all'art,1, co,2,

Reg.5/201L:

a)

effettuane, contestuflmente al tavolo di consultazione degli SCA, la consultazione del pubblico
interessato individqato al punto precedente vulla proposla prelim.inare di Piano e sul rapporto

preliminare (documQnto di scoping), secondo le seguenti modalità:
' la lettera di indiZione del tavolo di consultazione, con collegamento multimediale

'

'

al

sito comunale
contenente la pfoposta preliminare di Piano, il rapporto preliminare (documento di scoping), la
relativa documeqtazione amministrativa, ivi incluso il presente verbale, sarà trasmessa al pubblico
interessato soprei, individuati a mezzo PEC posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno
t8/02/202r;
la consultazione prevederà una sedul.a pubblica, volta ad acquisire le osservazioni merito alla
proposta preliminare di Puc e del rapporlo preliminare, nonché ad acquisire le prime osservazioni in
merito, che si tei-rà presso I'Aula Consiliare del Comune di Alfano in data in data 2310312021 alle
ore 10.00;
i pareri, le ossdrvazioni, i contlibuti del pubblico interessato dovranno pervenire al Comune di
Alfano entro e pon oltre il giorno precedente ( 2210312021) alla data della seduta del tavolo di
consultazione utilizzando una delle seguenti

modalità:

,i

'

COMUNE
Provinci

di

ALFANO

Saler n0

Piazza Combattenti ,7 aao+i-ÀTGioalerno
C,F. 840016S0658 p.tva 01 74AO70651 61 0974 956095
È) Og74 9S6095 É info@cornune atfano sa il

-

a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Alfano (SA), piazza
Combattentî, n. 7_
84040 Alfr)no (SA), con busta riportante la dicitu.a "ossetvazione/parere
sCA a prelintinare

Puc";

b)

amezzo PF'C posta elettronica certificata alf indirizzo: utlpjolecnico.alfano@)asmepec,ft

si stabilisce ui efffttuare, incontri con ta

"t;;;;;;;,r*"..rinurente,
co Comunale, al fine di

;

nela fase di redazione
attivare un processo di

banistico comunale, capace di stimolare la discussione
zioni di natura strategica ed operativa da parte delle
ociali, culturali, economiche e professionali di livello

r
'

la convocazionè degli incontri avverrà mediante avviso pubblico
all'Albn pretorio nonché attivando
l.e più idonee
gli incontri si
a consiliare del Comune di Alfano e saranno volti ad illustrare i
contenuti

dell

chiarimenti necdssari.

e , anche mediante

I'ausilio di supporti multimediali, ed

a fornire

c)

5'

coordinare l'attivijà di consultazione di cui all'arLn4 del D.Lgs.ls212006
ai fini della vas con la
partecipazione alll formazione del piano stabilita dall,art.1,
co.3 e suLcc., del Reg.5/2011,
procedendo alla cohtestuale pubblicazio.ne dell'Avviso
di cui all'art.14, co.l, del n.l,gs.tsitzooe eo
alla Pubblicazione del Piano di cui al'art.3, co.2, del Reg.5/20 12. ln
tal modo potranno essere
unificate le sedi (ti deposito e di consultazione, nonché i termini
per la presentazione di
osservazioni, sia ai fini delta vas che ai fini del piano urbanistico;
di procedere, al terminé delle attività di consrultazione awiate, alla
valutazione:

'
'

dei pareri, dei contributi e/o delle osservazioni proposti dagri
sca;
dei pareri, dei contributi e/o delle osservazioni del pubblico
interessato:

6'
Il

di procedere' alla redazfone definitiva di Fuc, di Rapporto ambientale (vAS
e VI ) sulla base degli esiti
delle attività svolre.
presente verbale viene chiuso alle ore 15:00.

Letto, confermato e soltoscritdo.
I1 R-esponsabile

Dell'Area TecnicaArch.
È1;J 1,.

\'-l

Francesco RESCIGNO

