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eftanto interviene alla presente riunione nella qualità di ,,Autorità

Ufficio VAS, designato con D6termina UTC n. 16l del
cio Tecnico der comune di casaletto soartano- erl - aila
e

ìune dt Alfano, mediante

spa rtano

(SA)

individuano

funz ionario diperldentre dell'E

la

proposta prelimini
Reg olamento regionale b/2(
prelt minare di cui al comma
defir ire gli obiettivi qualitativi
al re rpporfo preliminare ambi
Che

ndividuazione a tale scopo dell,Ufficio Tecnico c
quale Responsabile del procedimento il geor
e, In possesso dei necessari requisiti professrone

Comune di C;asaletto
Francesco Flescigno

e di PUC, redatta in conformità alle previsio ti di cui all'art.2, co.4,
1, come modific:ato con Regolamento Regron ale n. 7/2019 "il piano
del presente afticolo è composto dal docume nto sirategico idoneo it
strutturali che il C:omune intende perseguire, ecJ è approvato unitamente

tfale" nonché I'allegato Rapporto prelinrinare, re rdatto in conforrnità
alle
L9s.152i2006, è c;ostituita dai seguenti elabori rti:
EIer ;o elaborati Preliminare di ,UC
isioni di cui all'art 13 del

Ai

se rsi del Regolamento Regíone Ct mpania n. 5/201
I come ntodifi
art. : ter, comnxa 5 "Il piano prelimit are di cui al contma 4 del pres
idont o a definire glí obtettivi qualíta iyí e strutturalí che ()ornune
il
oreli. tinare ambientale"
Ds.0l Documento Stratesi( 0
î RP.Ol - Rapporlo Preliminar
Ambientale
3
Quadro Conoscitivo - elabor rr grallcl
ftf.fi 1 -'i nq:uad:ranr ento

le I 3 seìrembre 2019, n. 7 rc dal rlocumento s'trategíco
rato unilanxente al rapporto
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f| inf
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FTR

- rete ecolo
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FTR

- rete infra: rutÈurete

QC,CIZ"l ,c

- F'rR - rischio qlr lico e vr*tcanico
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I

comune.alfano.sa.it

:lf.4
i
I
I

Qf.8À.1,d - PTft - a:rnhienti reedlati'ri
QC.{f2,l.e-PTF.-5TS

Qf,fi3.l.f -

P'-fE

-

rigor*e *er ralistìche ed agrolorerÈali

Qf,{tÀ.l,g -

PTE

- :;istemí ter ksrl:* ruele

Qtr^qÌ,i.h, -

FTR

- :;fruftr+re r *rì cFrr-t ercheolaEich,e

ft[.fl12,1,i

&t
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FTR -
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FsÈE
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QC.#Z.E"d

- PTtrll -:sftatem* r

:ntra[ita:

QC.flZ2.e - FTCP - ambÈf,l id ntitaEi
Qf.fiÀ.Z.f -

FtP

- un,ita p+e

QC.$À"l,a - FgA.l - ;.oericc[o
Q[.C12"3,b

- F$ry -

ftC.ff?.3.c

-

P.Sfi,l

Qf, .eZ3.d

-

FSAI - fasre

QC.ftZ,3,e

-

FISAI

riscF+i,o
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qe,fiZ,2.f - PTCP - *nita pae: rssrc

I
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Qe,eZJ,a - FSAI - greriro[o fr .na
Q8.02,3..h

- P'g&l-

Qf,.fi2j.c -

I

I

risch'úa
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É
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FSA| - aree atten gÈÌe
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QC.fiI"3'.e - PSAI, - r[schle idri *[ico

I

8[.G2,4 - FS{VúeA
QC"*3"a

i

- carta vinq+fi - heni ne=a,gEi=t[ci

e a,rchiteÈÈen,tri

Qt:.ù3,b - racta vinno[i - hlatt ,al$ftfi e annhientati
QC,E],e - caÉa r"iincsfi - fa,Err dÍ ri=peÈÈ*

Qf,,84 - pia:nifùca*lone l.iryenr

:e e

attua*i$n,e

Qf,,S5 - str*tiFtca:íoFre insedì

ftC.fib - us+ aEr[r+[o sucfie
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PRELIMINARE DI PIANO JTRUTTURALE
I _Ambiti di trasformat lità

PS.0

con la Deliberazione di iiunta Comunale n. 11. del 21tO2l2OZO I'Ammín
/ approvato la prt )osta preliminare di plJC e I'allegato rappotto
ti dall'incaricato Ufficio d Piano e depositati agli atti d'Uffício e si è provv(

con iviso

)sta preliminare di PUC

;trazione Comunale ha
rel i m i n a re

am

l>

ie nta I e,

Juto a dare atto che la

:

L)

È conforme alle vigen disposizioni legislative e regolamentari nazionali
r regionali;

)

E'complessivamente ronforme agli obiettivi ed alle previsioni degli str
menti di pianificazione
d'area vasta (urbanist a e territorial) sovraordinata ed alla pianificazronr
di settore interessante

GOMUN
Provinc

Plazza Combattenti,

7

di

I Salern

ALFANO

4040 All'ano - Salerno

C.F 84001650658 p.tv 01748070651 I 0974 956095 À 0974 91j6095 E

comune.alfano.sa it

in

ilterritorio comuna
Individua puntua
strateg ico dt-.1 ineato
pianificazione

rdinati e propone, di conseguenza, possibili solu2ioni;

Fornisce, unita

alle elaborazioni r:ostituenti la propos;ta di

utili ad individuare
proposte di Piano,
Definisce la portata
dettaglio aifini delta

con verbale del I
to sull'indizione

puc, ie informazioni p,reliminari

possibili impatti significativi sull'ambiente derir/anti dall,attuazir:ne delle
informazioni da includere nel rapporto Am$ientale e il loro livello di
lutazione ambientale strateo ica:

di

uati all'allegatr: elen
rntroduttivo, voita ad illustra
al rapporto preliminare ed e

il Rapporto preliminare e ad acquisirer i parerioefinttivi degli
minare le osservazioniì eo
pareri pervenutl
ed Ii paren
pervenuti;

scA in merito

610212021, I'autorità competente ha avviato il pròcedinrento di VAS per

il

(PUc) ecl ha indetto il tavolo rli consultazione, invitando tutti ii soggetti
àtè'

veniva trasmessa nota prot. 60'1 del 17
con la quiale veniva convocata per il g
ed

il

,

a mez:zo posta
25 febbraic> 2021 il
'l

2310312021, n secondo tavolo dì cons

( documento
ufficiale ciel Comune di

o delle infonlazioni da includere nel rapporto

iara aperti i lavori della
$onferenza di Valutazione Ambientate Strategica del preliminare cji piano_- ,\
Alfalo;
,6:,1?-Y--(:.
Da latto che, alla data odier
rnjstiso Comunale di

el

eKlM/
\l \Y

-'/I Q4r "ìr1'r'.""
'{fQii.l,p'
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LA,

la
tl

seduta conclu

di consultazione degli

delComune di

scA si terrà il 23marzo z|zl

atte

ore 10.00 presso

precisa, altre
ione al Comune di

i all'Ufficio di Piano
pe il prosieguo della redazio

A uesto punto il Presidente,
le, dattiloscritto negli

u

presa la presente.
verbale viene c n

ll Responsabile

alle ore 11,00 Letto, confermato e

di

Piano

"Autorità procedente"

"r"n.
ll Responsabile delle fu
del Piano e Programma

rr#

i connesse alla VAS

munale

"Autorità competente"

{
Il-

")

"d

:igno
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DEL 1i,

Comune di Laurito
Piazzal.liarconi,2
84050 Laurito (SA)
4 954114 fax09',t4 954287
comu ne, lau rito@asmepec. it

Comune <li Rofrano
Via P. Scandizzo n.1
84070 Rofiano (SA)

Comune di Roccagloriosa
Via San 0ataldo n,

rotocollo. roccaqloriosa@rsmepec. il

qomune di Montano Antilia
Via G, Bovion. 1iz
84060 Montano Antitia (SA)
tel. 0974 951 Cl53 îax 097,4 es1 4Ffì

c

mune di Celle dí Elulgheria
canrcnico De Luca, n.155i
Celle di Bulgheria (SA)

Comune diTorre Orsaia
F'iazzaL, Perdulo, n,1
84077 Torre Orsaia (SA)

oi

Campania . Dipartimento della programmazione
e

sviluppo economico

Regione Campania - Dipartimento deila sal

e dellle risorse naturali

slsfema
rpania.it
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Saler no
748070651

erno

I 0974 95609s

Éì 0974

956095 E| info@comune.alfano.sa.it

D. G. per Ie Politiche aoricole, alimentarie&rcsfal'
(UOD)Seruizio

delle politiche terrritoriali

(UOD) Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di

Re ione Gampania

-

Uffici Speciali

-

- Presidio protezione
civile

Ufficlo per i parc

ARCADIS, Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
arcadis@pec,il

Autorità di

Agenzia Regionale per la Protezione

A.R.P.A.C.

Regionale Campania Sud

della Campania (ARPAC)

Ag. Reg. Protezione Ambientale Campania

Provinciale dii Salerno

arpac,sa.otparumenI(

flrovincia di Salerno'- Settore, Pianificazione

e

Strategico del'l'erritoricr

COMUNE di ALFANO
Provincia
Salerno
di

iazza Combattenti,

c.F.84001650658

P

4040 Alfano
1

748070651

alefno

I 0974 956095

Ét 0974 956095

comune

P.co Arbostella, viale verdi
84131 - Salerno
info@peo.atosele.it

Via Renato De Maftino 10
84124 - Salerno
TeLA19 4881 I 1/ Fax 0Bg 234488
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0 AIfano
17 4807 0651

Salerno

I 0974

956095

E 0974 956095 f

une.alfano.sa it

salems@ndqX

Unione Nazionale Consumatori
Sede Pf'ovrncrdf€

Larqo Scoca, 2
83100 Avellino (AV)

C.T,S. - Centro
Via Scarlatti,l98

-

Vomerg

WnMwli
/ Fax

l.N.U. - lstituto Nazionale di Urbanistica

Via Forno V'ecchio 3Q

80134 Napoli
851

fdmoccia@unina.it

IREDA lstituto di

e Didattica Arnbientale
SeAe.flesronare

43/r-

L a rq h

eft o

C a ss

arlgggh i a-g

84121 Salerna
salerno@italia nostra.orrl

L.l.P.Ul.
Sede Provinciale
vià Lunoonare Colotnbo, n,8,3
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748070651 I 097 4 956095 E 0974 956095 É

@comune.alfano

UMSatetno

LelrqrrrstEilt9

SeOe_fiereAele
Piazza Cavour, 168
80137 Napoli

l, - Touring Club ltaliano
SeOe Egg,onare
V i a D o m en i co

Ci,nAro

s

a,W

-

NapoJj
neqozio.napoli@tourinqclubjt
8012!.7

Tenranostna

Sede.naztonae

ViaWlV

Arlaqqio,43

001t17

-

Roma

tenan o st r a@cold i retti, it

Verdi Ambiente e Società
SeOe,ruaztoaAtg

001t16- RomA
vas@vasonlus.it
-

World Wildlife Found

seue_l3e@ab
Corso Viftorio

EmiWb-I!
AA2l Mpe!

delegatocamoania@wvufjl

napoli@wwfj!

piccole e medie imprese
Sede Provinciaie

aug_$aLERNo
apisalerno@hotmail.com
Naz, Giovani Agricoltori)

Sede Proyrnúdlg
clo Confaqricolturs

841i1.9 Salerno

Associazione generale del

ommercio e delTurismo
Sede rywncnlg
Corso Garibaldi, 23

cotl,t uN Ed

I

Provincia di Sal ern

Piazza Combatten

c.F.84001650658

f

7
IV

84040 Alfano

0'l7 4807 06 51

ALFANO

aterno

I 0974

956095

A 0974 956095 Il|

in o@coÍìu ne. alfa no. sa.

lt

84100 - Sabrno (SAI

Associazion!*rm

CIA . Gonfedfrazione ltaliana /rgriioltorri
Sede Provinciate
Via Fierav,ecchia, 26
941_zJ_$elenp

salpfno@.cla!
CLAAI -

dell'aÉigianato e della p i,
Sede Provrnchfe
Via Miqtiorati, i1
B411lT Salerno
cl a a i s a I ern o@.v ah oo. it

Coldiretti
Seae prwinciate
Via G, Santoro n,l0
84123 - Saterno (Sa)
s a I e rn o @

aol d i retti.'tl

Collegio dei Geometni
Sede Provinciale
84128 Salerno
i nf o@ co

oqeom etr i. s a. it
Collegio dei Periti Agrari
Sede Provinciale
II e o i

Via Luiqi Guercio, 192

84134 Saterno_

dei Periti Industríati
SeAe

prwinciate

Via San Leonardo, 161.
131

Confagricoltura

é47ó',t Salerncl

Confcommercio
Sede Provinciale
Corso Garibaldi, 23

COMUN
Provincia

Piazza Combattenti. T
C.F.84001650658 P.tva

di ALFANO

i Salerno

lfano - Salerno

1748070651

E 0974

956095

@comune.alfano.sa.it

i nf o@ co

84135 Salerno
nf com rnerci o. s a. it

'

Confesercenti

Sede Provincialp
841,31 Salento
info@confesercentisalernqit

Provinciale AÉigianri

prwinciAe

Sede

8411?3
i nf o@ ca s a rti qi a

Salerno

nisal ern

it

o,

Ordine degli Architetti
Sede ProvinciaE
Via G, Vicinanza, 11
8411?.3
i nf o@ a rch

Salerno

itetti s al e rn

it

o,

Ordine degli Ingegneri

Prwincnlg

Sede

Salernp
s e q rete r i a @

Ordine dei

ord in e i n qs a, it

agronomi

e

forestali

Sede

Prwincnle

Via

Liqea, 112-

-

84121
Salernp
i nfo@t ag ronomis al e rn o, o rg

Ordine dei Geologi
SeAe.SCq,onale
Via Stendhal, 23

-

8U33 tbqttlj
ca m p a n i a (cì qeol ooi, it

[,lnione degli lndustriali
Sede Provinciale
di
8412!9 SalemA

aisai@conflnd!6fiAóa{
Orqanizzazioni sindacali
CGIL
Sede Provincialg
Via F. Manzo, 64

-

A1!0Sateno
sito@cqilsalerno,it
i nf o(Ò p ec. fp cgl I s al e rn o.

i!

ctsA[_
Sede Provinciale
Via Porta di Mare, 11
84121 _ SìALERNO
ci s al s al e r n o@ I i be ro,

it
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Provincia

Piazza Combattenti.

c.F. 84001650658

P
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di ALFANO

i Sale rno
14040 Alfano

lva 01748070651

Salerno

I 0974 956095 a 0974 9Ci6095 ]f

in

@com

u n

e. a lf a no. sa.

it

ct$L
.Via Zara, 6
84124 Salento

ll&@lls]sqqs
SUNIIA

Sede Proyrncrare
Via Fiera l'ecchia, 4!
841)22 Satemo
s u n ia s

al ern o@ v i rq i I i o.

it

UGL
SeAe Provinciate

84100 Salerno
UIL
Sede

Prwincnlg

B41ill Salerno

Altrisoqqetti
ACI

SeAe

prwinviale

via G. Victinanza,ll
p!1213 Salerno

Fax 0tt9 237816

1148

Provinciale per il Turismo
Via \t'elia, 1S

-1

8412,5 Salerno
se q rete ri a@ e ptsal e r n o,

it

di Commercio dl Salerno
Via l?oma,29

!!l!J_Salerno
AeropoÉo

ae_AztJU)
diPoÉo diSalerno

COMUN
Provincia

Piazza Combatfenti, 7
C.F.84001650(i58 p.tv

di ALFANO

i Saler no

4040 Alfano - Salerno
01748070651 I 0974 956095

I 0974 9{t6095 I

in

lo@com

u n e. a lf a n o.

sa. it

cpsalerno@mit,qov,it

Scientifico e Tecnologico
Via Pofta Catena, 52

84129 Salenlp

Vigilidel

-

Comando pnovinciale
Via S. Eustachio, SS
84133 Salerno

dello Stato ltaliane S.p a.
Piazza della Croce Rossa, 1
0(1161 Rorna

80034 Marigliano (N.AI

mnuaw!!
Al Signor Sindaco
SEDE

AI Signor llresidente
Al Dirigente Settore Pianificazione e
Al Responsabile del
Og etto:

Provincia di Salerno
sviluppo del territorio
Sportello Urbanistir:o

Redazione

Awio

delle

sensi del

previsioni di
riferimento

a-11'o

g5getto

allo sóòpo di defi
ambientale, nonché

iviso e tutte

le

lamento Reeionale nr

la delibera di Ciiunta
munale n. l1 del 2110212020 recante acl oggetto Pidno urbanistico comunale
Approvazione prelimi nre di Piano e document di Scoping
- L.R. l6f del 22lOI2l20tJ4, e la
ntazione allegata pu

ato che in data
lmlnarr assunte dl

1

licata in datal5l02,l2021 sul sito del Comune di Alfano:

/
rl

COMUN
C.F.84001650658 P.lva

SCA e le associa:lioni di

di ALFANO

i Salerno

4040 Alfano - Salerno
1748070651 I 0974 95609S

E 0974 95609S I

inf @comune.alfano sa.it

ia, riportate ìin epigrafe, a partecipare ai ta

il giorno 25
|021 alle ore 10:00 e il giorno 23 Marzo 2021
une di Alfano allaptazza

Enti e le

Associazioni impossibilitate a partecipare, possono inol
ioni, a mezz<t PEC
elettronica certificata) alf indirizzo pE:

Enti e le Associaz:ioni in i

web: www.com

Si 4llega: Verbale delle attiv
Au{orità competente ai fini

irizzo possono consultare la documentazione sul
it e nella sezione Am

e delle decisioni preliminari assunte di concerto

V.A.S.

i di consultazione che si
10:00 presso lzr sede del

eventuali contribuiti

e

del Comune di Alfano

Autorità procedente

ed

