
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 
 
 

 
 
COPIA    N. 5  
   
Data        10-01-2023               

 

OGGETTO: 

Legge Regionale n. 16/2004 e Regolamento per il governo del 

territorio n. 5/2011: Piano Urbanistico Comunale. Adozione del 

Definitivo. 

 
  

 
L’anno  duemilaventitre il giorno dieci del mese di gennaio., alle ore 10:45, nella Casa Comunale. 

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sig. Dott. Michele 

VOLZONE 

 

VOLZONE Michele Sindaco P 

CALORE Carmine Vice Sindaco P 

POPPITI Filomena Assessore P 

ZECCA Davide Assessore P 

DI LASCIO Simona Assessore P 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Luisa MARCHIARO 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



Premesso che: 

 

▪ la Legge Regione Campania n° 16 del 22.12.2004, come successivamente modificata e integrata, 

recante le “Norme sul Governo del Territorio”, disciplina la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le 

utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, 

mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello reginale, 

provinciale e comunale; 

▪ il Comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti, in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale 

regionale e provinciale; 

▪ il Comune di Olevano sul Tusciano è dotato di Programma di Fabbricazione, approvato con Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1456 del 23/09/1974, e di Regolamento 

Edilizio Comunale approvato con Decreto del Presidente della Comunità Montana “Zona Monti 

Picentini” del 09/08/2000, successiva variante approvata con Decreto del Presidente della Comunità 

Montana Zona Monti Picentini del 11/10/2004 e ulteriore variante approvata con delibera del 

Consiglio Comunale n.2 del 11/03/2010 con avviso di deposito ai sensi dell’art.29 della L.R. 

n.16/2004 su B.U.R.C. n.47 del 05/07/2010; 

 

Richiamati: 

 

▪ la Legge Regione Campania n° 13 del 13.10.2008 di approvazione del Piano Territoriale Regionale 

(Ptr) di cui all'art. 13 della L.R. n° 16/04 e le linee guida per il Paesaggio in Campania; 

▪ il “Regolamento di Attuazione per il governo del territorio” n° 5 del 04.08.2011 e il relativo “Manuale 

operativo del Regolamento n° 5 del 04.08.2011 di attuazione della L.R. n° 16/2004 in materia di 

Governo del Territorio” predisposto dall’A.G.C. 16 “Governo del Territorio” della Regione Campania, 

per cui: 

- le amministrazioni, i cui piani non sono adottati alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono 

tenute a procedere secondo le nuove indicazioni da esso stabilite e in accordo al Manuale 

Operativo, che contiene indicazioni di carattere operativo relative a tempi, azioni, provvedimenti, 

competenze e contenuti progettuali di ciascuna fase del processo di formazione ed approvazione 

dei piani urbanistici comprensivi della valutazione ambientale strategica; 

- ai sensi dell’art.3, il procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) prevede la 

verifica della sostenibilità ambientale dello stesso attraverso la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art.2 comma 3, 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 D. Lgs 152/2006; 

- ai sensi dell’art.2 comma 8, l’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato 

all’interno dell’ente territoriale ed è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia 

urbanistica ed edilizia; 

▪ il D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

▪ il “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (Vas) in Regione Campania” 

approvato con D.P.G.R. n° 17 del 18.12.2009; 

▪ la Delibera del Consiglio Provinciale (DCP) di Salerno n° 15 del 30/03/2012 di approvazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

▪ le ulteriori disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, generali e di settore, aventi 

incidenza sulle attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell'attività edilizia; 

▪ gli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale sovraordinati per quanto di interesse per il 

territorio comunale; 
 

Rilevato che: 



▪ il comma 1 dell’art. 59 delle NTA del PTCP prevede “... I comuni adottano, entro ventiquattro mesi 

dall’entrata in vigore del PTCP, il PUC e il RUEC con potere sostitutivo della Provincia in caso di inutile 

decorrenza del termine, ai sensi della vigente legislazione regionale…”; 

▪ la Giunta della Regione Campania ha approvato la DGRC n° 605 del 20.12.2013 con la quale ha 

modificato il c. 3 dell’art. 1 del RRC n° 5/2011 sostituendo il termine di “diciotto mesi” con il termine 

di “trentasei mesi”; 

▪ la predetta modifica regolamentare è stata emanata con il RRC n° 2 del 24.01.2014 ad oggetto 

“Modifica al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento 4 agosto 2011 n° 5”. 

▪ con la Delibera di Giunta Comunale n.184 del 25.10.2013 sono stati approvati gli schemi di 

convenzione che disciplinano i rapporti tra il Comune di Olevano sul Tusciano ed il DiCiv della 

Università degli Studi di Salerno per la consulenza tecnico scientifica al RUP nella elaborazione degli 

approfondimenti urbanistici, analisi territoriali, elaborazioni grafiche e normative e quant'altro 

necessario alla produzione degli atti della pianificazione comunale; 

▪ in data 26 febbraio 2014 è stata sottoscritta la convenzione di consulenza tecnico scientifica con il 

DiCiv della Università degli Studi di Salerno; 

▪ con Delibera di Giunta Comunale n.220 del 05.12.2014 l’Organo di Governo ha attribuito all’arch. 

Renato ORONZO le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la redazione del 

Piano Urbanistico Comunale (PUC) e delle elaborazioni tecniche connesse, avvalendosi della 

consulenza tecnico scientifica del Dipartimento di Ingegneria Civile (DiCiv) dell’Università degli Studi 

di Salerno; 

▪ al suddetto R.U.P. è succeduto l’ing. Alessia Ciancio, nominato con Decreto Sindacale n°4 del 

15.03.2017, Responsabile dell’Area Urbanistica; 
 

Dato atto che: 

▪ ai sensi dell’art. 58 delle NTA del PTCP, con D.G.C. n° 11 del 24.01.2013, la Giunta Comunale ha approvato 

la “Proposta di dimensionamento del carico insediativo ai fini della redazione del preliminare di piano nel 

procedimento di redazione del Piano Urbanistico Comunale. Provvedimenti” elaborata in conformità ai 

criteri operativi dettati nella III parte delle stesse NTA, da sottoporre alla Provincia di Salerno ed alla 

Conferenza d’Ambito Identitario  “Area Metropolitana di Salerno, Valle dell’Irno e Picentini” per la 

ripartizione del carico insediativo, ai fini della redazione dei Piani Urbanistici Comunali, trasmessa al 

Settore “Urbanistica, Governo del territorio e Gare ” Servizio “Pianificazione Territoriale e Cartografico" 

dell’Amministrazione Provinciale di Salerno; 
 

▪ che nella seduta del 17/07/2013 della Conferenza di Piano Permanente (CPP) per l'Ambito identitario 

“Area Metropolitana di Salerno, Valle dell’Irno e Picentini” di cui fa parte il Comune di Olevano Sul 

Tusciano, come da verbale pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Salerno, è stata deliberata la 

proposta di distribuzione del carico insediativo relativo al fabbisogno residenziale, che ha attribuito al 

Comune di Olevano sul Tusciano la quota di n° 429 alloggi; 
 

Assunto che: 

▪ il quadro normativo delineato dalla legislazione regionale in materia di Governo del Territorio, LRC n° 

16/2004, e dalle direttive collegate, in particolare la LRC n° 1 del 05.01.2011 e il Regolamento 

Regione Campania (RRC) n°5 del 04.08.2011, pone l’accento sulla necessità di individuare gli obiettivi 

programmatici da perseguire, tesi a costituire le linee fondamentali della trasformazione a lungo 

termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, della 

esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti 

infrastrutturali e dei sistemi di mobilità (art. 3, comma 3, LRC n° 16/2004); 

▪ il procedimento di formazione del PUC prevede, tra l’atro, la consultazione delle Autorità competenti 

in materia ambientale, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC ai sensi dell’art. 5, par. 

A, Dir. 2001/42/CE, in occasione della quale saranno raccolti contributi e indicazioni, nonché 

l’audizione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste 



individuate con DGR Campania n° 627/05, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC ai 

sensi dell’art. 24, c. 1, LRC n° 16/2004, in occasione della quale saranno raccolti contributi ed 

indicazioni; 

▪ a tal fine, occorre far precedere la stesura della proposta di PUC dal quadro degli obiettivi 

programmatici da porre a sua base, muovendo, da un lato, da opportune considerazioni dello stato 

di attuazione della pianificazione comunale vigente in relazione alle tendenze evolutive in atto, 

dall’altro, tenendo conto delle opportunità di ottimizzazione della disciplina di governo del territorio 

fornite dal quadro normativo di riferimento, in particolare dalla più recente legislazione regionale; 

▪ con Delibera di Giunta Comunale n.220 del 05.12.2014 è stata individuata l’Autorità preposta alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), coincidente con quella preposta alla Tutela del Paesaggio, e 

individuata l’Autorità Competente Ambientale nella persona dell’arch. Antonio Parente; 

▪ con Delibera di Giunta Comunale n.46 del 30.03.2015 è stato adottato il Preliminare di Piano 
Urbanistico Comunale (PUC); 

▪ con Delibera di Giunta Comunale n.06 del 15.01.2016 è stato approvato il Preliminare di Piano 
Urbanistico Comunale (PUC); 

▪ con Delibera di Giunta Comunale n.39 dell’11.03.2016 è stata approvata la convenzione per l’attività 
di supporto e di collaborazione del Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei 
Grandi Rischi (C.U.G.RI.), nell’ambito del procedimento per la redazione del Piano Urbanistico 
Comunale (P.U.C.), in quanto, a supporto delle scelte in materia urbanistica è necessario lo studio 
geologico-geomorfologico, ai sensi della normativa vigente in materia sia regionale che nazionale; 

▪ con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°92 del 05.04.2013 è stato affidato l’incarico dei 
servizi di consulenza agronomica finalizzati alla redazione della Carta d’uso del suolo e delle attività 
colturali in atto, in conformità a quanto disposto con D.G.R.C. n°834 dell’11.05.2007 e n°52 del 
14.02.2011 e supporto tecnico scientifico al competente ufficio comunale per la Valutazione 
Ambientale Strategica per la redazione del Rapporto Preliminare e la Redazione del Rapporto 
Ambientale, ai sensi dell’art.2 del Regolamento Regionale n°5/2011;  

▪ con Determina del Responsabile dell’Area Urbanistica n°22 del 02.11.2020, è stato conferito incarico 
di collaborazione e consulenza acustica per la Redazione del Piano di zonizzazione acustica;  

▪ con Determinazione Responsabile dell’Area Urbanistica n°3 del 09.02.2022, è stato affidato il servizio 
inerente alla realizzazione, gestione con continua implementazione del Sistema Informativo 
Territoriale; 
 

Considerato che nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art.5 del D. 
Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 8 del Regolamento Regionale n°5/2011, con Delibera di 
Giunta Comunale n°64 del 03.06.2021 è stata individuata l'Autorità Competente per le procedure di 
VAS, da espletarsi relativamente al P.U.C., ai sensi della L.R.16/200, art. 47 Regolamento n°5/2011 e, 
in particolare, sono individuati: 

- l’Ufficio Pianificazione Urbanistica nella struttura organizzativa del Comune (Ufficio di Piano), quale 
Autorità Procedente, con svolgimento delle funzioni connesse assegnato all’ing. Alessia Ciancio, già 
R.U.P. del P.U.C.; 

- l’Area Lavori Pubblici, nella struttura organizzativa del Comune, quale Autorità Competente 
Valutazione Ambientale Strategica, con svolgimento delle funzioni connesse assegnato all’arch. 
Giuseppe Ricco; 

 
Dato atto che  
 

▪ al fine di consentire la massima trasparenza e la diffusa partecipazione della cittadinanza e di tutti i 
soggetti ed enti coinvolti o interessati alle attività di pianificazione, è stato istituito il sito 
https://www.pucolevanosultusciano.it/; 
 

▪ nell’ambito dell’incontro pubblico propedeutico alla formazione del piano urbanistico comunale, 
tenutosi in data 12.03.2015, sono stati presentati gli studi del quadro conoscitivo come base di 
riferimento per la condivisione dello stato del territorio e dell’ambiente, promuovendo l’approccio 

https://www.pucolevanosultusciano.it/


metodologico del conoscere per pianificare, promuovendo la partecipazione come azione necessaria 
alla programmazione; 

▪ con Delibera di Giunta Comunale n.46 del 30.03.2015 è stato adottato il Preliminare di Piano 
Urbanistico Comunale (PUC) e del relativo preliminare di Rapporto Ambientale, dando mandato al 
Responsabile del Procedimento di procedere a tutti gli adempimenti necessari al prosieguo del 
procedimento di formazione del piano stesso; 

▪ l’Autorità competente ha assegnato il codice unico CUP 003 al procedimento di valutazione 
ambientale strategica del redigendo Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art.5.1. dell’allegato 
alla deliberazione di Giunta Comunale Regionale della Campania n°203/2010; 

 
Considerato che in data 30.04.2015, come da verbale prot.3246, l’Autorità Procedente e l’Autorità 
Competente hanno: 

- individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di 
attuazione della VAS, approvato con DPGRC n°17 del 18.12.2009, e concordato le modalità di 
attuazione, al fine di raccogliere contributi e pareri sui contributi preliminari del Piano Urbanistico 
Comunale e del relativo Preliminare di Rapporto Ambientale; 

- individuato il pubblico interessato da coinvolgere nelle fasi di consultazione, concordandone le 
modalità; 
 

Atteso che sono state espletate le attività di consultazione previste per il Preliminare del Piano Urbanistico 
Comunale e del relativo preliminare del Rapporto Ambientale; 
 
Atteso, altresì, che  

- sono state espletate le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), 
al fine di raccogliere contributi e pareri sui contenuti del Preliminare del Piano Urbanistico Comunale 
e del relativo Preliminare di Rapporto Ambientale; 

- della chiusura della consultazione, previste dal Regolamento n°5/2011, da parte dell’Autorità 
Competente Ambientale è stato dato atto con provvedimento del 19 novembre 2015; 

 

Considerato che  

▪ con Delibera di Giunta Comunale n.06 del 15.01.2016 è stato approvato il Preliminare di Piano 
Urbanistico Comunale (PUC) e il Preliminare di Rapporto Ambientale, oltre a dare mandato al 
Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti necessari al prosieguo; 

 
Visti: 

▪ gli elaborati e la documentazione predisposta dall’ufficio di Piano, a corredo del definitivo del Piano 

Urbanistico Comunale e del relativo Rapporto Ambientale, prodotti con la consulenza tecnico 

scientifica del DiCiv della Università degli Studi di Salerno, di seguito elencati: 

 

Settore Elaborato Titolo Scala 

Ambientale 

Ra Rapporto ambientale e Allegati  

S Sintesi non Tecnica  

VI Relazione di Valutazione di incidenza   

Agronomico 
C.U.A.S. Carta d’uso agricolo del suolo - Corine Land 

Cover 

(da Q1 a Q10 e quadro di unione) 

1:5000 

R Relazione tecnica CUAS  

Analisi  

territoriale 

A.1 Inquadramento territoriale 1:25.000 

A.2 Cartografia del territorio comunale - intero 

territorio 

1:10.000 

A.3 Cartografia del territorio comunale 1:5.000 



A.4 Cartografia del territorio comunale - centri 

abitati 

1:2.000 

Analisi  

geomorfologica 

B.1 Fasce fluviali e pericolosità al dissesto 1:10.000 

B.2 Rischio idraulico e rischio da frana 1:10.000 

Analisi  

urbanistica 

D.1 Livello di attuazione della pianificazione 

generale e attuativa 

1:10.000 

D.2 Uso del suolo urbano 1:5.000 

D.3 Uso del suolo urbano - centri abitati 1:2.000 

D.4 Sistema delle protezioni 1:10.000 

D.5 Sistema dell'energia 1:10.000 

D.6 Emergenze ambientali, architettoniche e 

urbanistiche 

1:5.000 

Analisi della  

mobilità 

E.1 Sistema della mobilità - Grafo 1:5.000 

E.2 Sistema della mobilità - Classificazione 

funzionale 

1:5.000 

E.3 Sistema della mobilità - Efficienza teorica 1:5.000 

Scelte 

F.1 Piano strutturale 1:5.000 

F.2 Mobilità di progetto - Grafo 1:5.000 

F.3 Mobilità di progetto - Classificazione 

funzionale 

1:5.000 

F.4 Mobilità di progetto - Efficienza teorica 1:5.000 

F.5 Piano operativo (tav. 1 e tav.2) 1:5.000 

F.6 
Schede dei comparti urbanistici di attuazione 

perequativa (Cuap) 
1:2.000 

F.7 Insediamenti edilizi in zona agricola 1: 5.000 

Relazioni e  

norme 

R.1 Relazione del Piano Urbanistico Comunale - 

R.2 Proposta di dimensionamento del carico di 

insediamento 

- 

R.3 Norme tecniche di attuazione (Nta) - 

Analisi Acustica 

e 

Piano di zonizzazione 

Acustica 

 

Z.1 

 

Relazione Piano di Zonizzazione Acustica  

Z.2 Piano di Zonizzazione Acustica 

 

  

Norme di attuazione  

 

  

Tavola grafica Piano di zonizzazione Acustica  

 

1:10.000 

Z.3 Norme di Attuazione 

 

 

 

Richiamati: 

• il Decreto Sindacale n°15 del 30.12.2021 con il quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni di 

Responsabile dell’Area Urbanistica; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

• la Legge Regionale n. 16 del 12 dicembre 2004; 



• la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 27 giugno 2001 in merito alla 
valutazione degli effetti sull’ambiente di determinati Piani e Programmi; 

• il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

• il DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009, “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale 
strategica (VAS) in Regione Campania”; 

• il Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011; 

• il vigente Statuto comunale; 

Specificato che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa da parte di questo 
Ente; 

Rilevato che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta Responsabile ha verificato l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 – Funzioni e responsabilità della dirigenza – del Decreto 
legislativo 267/2000; 

Riscontrata ed attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A  

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale 
del seguente atto; 

2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del regolamento di attuazione per il governo del 
territorio n°5 del 2011, di esecuzione della L.R. 16/2004, il Piano Urbanistico Comunale e il relativo 
Rapporto Ambientale, redatti dall’Ufficio di Piano, con la consulenza del Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università degli Studi di Salerno, sulla base del Preliminare di Piano approvato con Delibera 
di Giunta Comunale n. 6 del 15.01.2016, composto dagli elaborati e dalla documentazione di seguito 
elencata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
Settore Elaborato Titolo Scala 

Ambientale 

Ra Rapporto ambientale e Allegati  

S Sintesi non Tecnica  

VI Relazione di Valutazione di incidenza   

Agronomico 
C.U.A.S. Carta d’uso agricolo del suolo - Corine Land 

Cover(da Q1 a Q10 e quadro di unione) 

1:5000 

R Relazione tecnica CUAS  

Analisi  

territoriale 

A.1 Inquadramento territoriale 1:25.000 

A.2 Cartografia del territorio comunale - intero 

territorio 

1:10.000 

A.3 Cartografia del territorio comunale 1:5.000 

A.4 Cartografia del territorio comunale - centri 

abitati 

1:2.000 

Analisi  B.1 Fasce fluviali e pericolosità al dissesto 1:10.000 



geomorfologica B.2 Rischio idraulico e rischio da frana 1:10.000 

Analisi  

urbanistica 

D.1 Livello di attuazione della pianificazione 

generale e attuativa 

1:10.000 

D.2 Uso del suolo urbano 1:5.000 

D.3 Uso del suolo urbano - centri abitati 1:2.000 

D.4 Sistema delle protezioni 1:10.000 

D.5 Sistema dell'energia 1:10.000 

D.6 Emergenze ambientali, architettoniche e 

urbanistiche 

1:5.000 

Analisi della  

mobilità 

E.1 Sistema della mobilità - Grafo 1:5.000 

E.2 Sistema della mobilità - Classificazione 

funzionale 

1:5.000 

E.3 Sistema della mobilità - Efficienza teorica 1:5.000 

Scelte 

F.1 Piano strutturale 1:5.000 

F.2 Mobilità di progetto - Grafo 1:5.000 

F.3 Mobilità di progetto - Classificazione funzionale 1:5.000 

F.4 Mobilità di progetto - Efficienza teorica 1:5.000 

F.5 Piano operativo (tav.1 e tav.2) 1:5.000 

F.6 
Schede dei comparti urbanistici di attuazione 

perequativa (Cuap) 
1:2.000 

F.7 Insediamenti edilizi in zona agricola 1: 5.000 

Relazioni e  

norme 

R.1 Relazione del Piano Urbanistico Comunale - 

R.2 Proposta di dimensionamento del carico di 

insediamento 

- 

R.3 Norme tecniche di attuazione (Nta) - 

Analisi Acustica 

e 

Piano di zonizzazione 

Acustica 

 

 

Z.1 

 

Relazione Piano di Zonizzazione Acustica  

Z.2 Piano di Zonizzazione Acustica 

 

  

Norme di attuazione  

 

  

Tavola grafica Piano di zonizzazione Acustica  

 

1:10.000 

Z.3 Norme di Attuazione 

 

 

 
ritenendoli in linea con gli indirizzi dell’amministrazione, confacenti al pubblico interesse dell’ordinato 
sviluppo del territorio e conformi a leggi, regolamenti, strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati; 

 
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 

necessari al prosieguo, disponendo di: 
- inoltrare il Rapporto Ambientale all’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica e Paesaggistica, quale 

Autorità Competente, ai sensi del Regolamento n°05/2011; 
- pubblicare gli atti costituenti il Piano Urbanistico Comunale e il Rapporto Ambientale sul sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.olevanosultusciano.sa.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sul sito dedicato www.pucolevanosultusciano.it; 

- pubblicare l’Avviso di deposito sull’Albo pretorio e sul Burc, al fine di raccogliere osservazioni 
contenenti modifiche e integrazioni alla proposta di Piano Urbanistico Comunale e il relativo Rapporto 
Ambientale, da parte di soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, ai sensi 
della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art.5 della L.R. 16/2004 e s.m.i. e dell’art.7 del Regolamento n°5/2011; 
 

http://www.comune.olevanosultusciano.sa.it/
http://www.pucolevanosultusciano.it/


4. di fissare il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’Avviso di deposito sul BURC, per la 
presentazione delle osservazioni; 
 

5. di dare atto che durante il periodo di deposito dei suddetti atti, chiunque abbia interesse ne potrà 
prendere conoscenza e presentare eventuali osservazioni scritte, in merito al PUC e/o al Rapporto 
Ambientale (VAS), in duplice copia, di cui una in bollo, come per legge e che le osservazioni dovranno 
pervenire, esclusivamente al protocollo generale del Comune di Olevano sul Tusciano, piazza Umberto 
I, num.1 - mediante consegna a mano (farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo) o mezzo 
pec (farà fede la data di consegna al gestore della PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.olevanosultusciano.eu, nel rispetto del termine sopra indicato, ovvero dei sessanta 
giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.; 

 
6. di dare atto che, con l’adozione della proposta di Piano Urbanistico Comunale, si applicano le norme di 

salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 3 del D.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 10 
della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul governo del Territorio”; 

 
7. di dare atto che le norme di salvaguardia restano in vigore fino all’approvazione definitiva del Piano 

Urbanistico Comunale. 

 
  



 

e’ stato espresso parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000, in ordine alla Regolarita' 

Tecnica; 

Olevano sul Tusciano 09-01-2023                        

Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Alessia CIANCIO 

    



                                                                                                                                                                                                                           

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
 
   Il Presidente   Il Segretario Generale 
 

           F.to Dott. Michele VOLZONE        F.to Dott.ssa Luisa MARCHIARO 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) a partire dal 01-02-2023 

Data 01-02-2023 
 
 
    Il Segretario Generale 
 

         F.to Dott.ssa Luisa MARCHIARO 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Visti gli atti d’Ufficio, 

 
SI ATTESTA 

 
 
 
Che la presente deliberazione, ai sensi del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è divenuta esecutività il 
giorno 01-02-2023 
 
Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione     (art. 134, comma 3) 

 
Data 01-02-2023 
 
    Il Segretario Generale 
 

         F.to Dott.ssa Luisa MARCHIARO 
 

 
E’ copia conforme all’originale 
 
Olevano sul Tusciano 01-02-2023 
 
    Il Segretario Generale 
 
 

  Dott.ssa Luisa MARCHIARO 


