


















PROVINCIA DI SALERNO 
ORGANISMO DI PIANO PER!VIANENTE 

Prot Gen n. 201300075635 del22/03/2013 

Egregi 
Sindaci 

Assessori all'Urbanistica 
Segretari Generali 

e Dirigenti degli UTC 
dei Comuni della Provincia di Salerno 

inviata a ml!7.zo (ox, 11. pagine 2 
Ai sensi dell'art. 6 della L../12191 e ss.mm.ii., la trasmissione 

del presente documento ha valore ufficiale e non si 
provvederà ad inviare lo stesso a mezzo posta ordinaria 

OGGETTO: CONVOCAZIONE QUARTA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI PlANO PERMANENTE 
ADEMPIMENTI EX ART.58 NTA PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE. ~ 

Con riferimento all'oggetto, con la presente si invitano le SS.LL. a partecipare alla quarta seduta della 
Conferenza di Piano Permanente, in prosieguo delle attività svolte nel corso delle sedute precedenti tenutesi 
nei mesi di luglio, ottobre e dicembre 2012, ed in ottemperanza a quanto disposto con l'art.58 delle norme di 
attuazione del vigente PTCP. 

I lavori della Conferenza si svolgeranno sulla base del calendario allegato alla presente. 

Ogni Amministrazione convocata a partecipare ai lavori della Conferenza dovrà individuare un unico 
rappresentante, legittimato dali' organo competente ad esprimersi su tutte le determinazioni che verranno 
assunte durante i lavori (è necessario lasciare in Conferenza copia della delega). 

Per ottimizzare gli aspetti tecnici dei lavori che si svilupperanno nel corso della seduta è, altresì, necessario 
che partecipino i responsabili degli Uffici Tecnici Comunali e/o RUP del procedimento di formazione del 
PUC: in tal senso i Comuni che non hanno già provveduto ad inviare alla Provincia l'Allegato Al alle Linee 
Guida per la costruzione del Quadro conoscitivo (scaricabile dal sito dell'Ente), dovranno provvedere entro la 
data di convocazione. 

Per informazioni e/o chiarimenti, nonché per il necessario supporto a tutte le attività che saranno implementate 
nel corso della Conferenza, è possibile rivolgersi al Settore "Urbanistica e Governo del Territorio" dell'Ente, 
diretto dall'arch. Catello Bonadia, ed in particolare al "Servizio Pianificazione Territoriale e Cartografico", 
a cui afferisce l'Unità di Pianificazione Dinamica, ai seguenti recapiti: tellfax 089/229444 - e-mail 
ptcp@postecert.it. 

Certi della V ostra puntuale e fattiva partecipazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Presidente dell'Organismo di Piano Permanente 
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PROVINCIA DI SALERl'JO 
0RGAì'lJSMO DI PIANO PERMANENTE 

CONFERENZA DI PIANO PERMANENTE PER AMBITI IDENTITARI 

CALENDARIO INCONTRI DELLA QUARTA SEDUTA 

Data: Comuni interessati: sede dell'incontro: 

Ambito Alto Medio Sele Tanagro e Alburni nord ovest, per i Comuni di: Aquara, 
Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, 

Presso la Sala Giunta della 
Giovedì Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, Auletta, Buccino, 

Provincia di Salerno 
4 aprile Caggiano, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, 

Palazzo Sant'Agostino ore 10.00 Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio 
Magno, Santomenna, Valva 

Ambito Area Metropolitana di Salerno- Valle deii'Irno- Picentini, per i Comuni 

Mercoledì 
di: Salerno, Pontecagnano Faiano, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato 
San Severino, Pellezzano, Acerno, Bellizzi, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Presso la Sala Giunta della 

IO aprile 
Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano Provincia di Salerno 

ore 15.00 
sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte Palazzo Sant'Agostino 

Jltlercoledì 
Ambito Piana del Sele, per i Comuni di: Battipaglia, Eboli, Serre, Albanella, Altavilla 

Presso il Salone Bottiglieri 
17 aprile Silentina, Capaccio, Giungano, Roccadaspide, Trentinara 

della Provincia di Salerno 
ore 10.00 Palazzo Sant'Agostino 

111 ercole dì 
Ambito Vallo di Diano, per i Comuni di: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Presso il Salone Bottiglieri 

17 aprile Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala della Provincia di Salerno 

ore 15.30 
Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano Palazzo Sant'Agostino 

Ambito Cilento: Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni sud est, per i 
Comuni di: Agropoli, Casal Velino, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, 
Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, 
Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, 

Mercoledì 
Campora, Castel san Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Presso il Salone Bottiglieri 

24 aprile 
Piaggine, Sacco, Stio, Valle dell'Angelo, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, della Provincia di Salerno 
Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania, Palazzo Sant'Agostino ore 10.00 
Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, 
Montano Antilia, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la 
Bruca, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, 
Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati 

Mercoledì Ambito Agro Nocerino Sarnese, per i Comuni di: Angri, Castel San Giorgio, 
Presso la Sala Giunta della 

8maggio Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul 
Provincia di Salerno 

ore 10.00 Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano 
Palazzo Sant'Agostino 

Mercoledì Ambito Costiera Amalfitana e centralità di Cava de' Tirreni, per i Comuni di: 
Presso la Sala Giunta della 

15 maggio 
Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, · 

Provincia di Salerno 
ore 10.00 Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare 

Palazzo Sant'Agostino 
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Provincia di Salerno 
Settore "Urbanistica, Governo del Territorio e Gare" 
Se1'llizio "Pianificazione Territoriale e Cartografico" 

Via Roma n.258 -palazzo Luciani - 84121 Salerno 
T el/fiL'{ 089 229444 

Prot. Gen. 201300013848 del15/0l/2013 

Egregi 

Sindaco 
Assessore all'Urbanistica 

Segretario Generale 
Dirigente UTC 

Inviilta a mqo fax: TOTALE n.2 oaf!ine 
Ai sensi dell'art. 6 della L.-112191 e ss.mm.ii., la trasmissione 

del presente documento ha valore ufficiale e non si 
prowederà ad inviare io stesso a mezzo posta ordinaria 

OGGETTO: PTCP- ATTUAZIONE ADEMPIMENTI ART.58 DELLA NTA- PRO!.VIEMORIA SCADENZE. 

PREI\IIESSO 

"' che in attuazione del vigente PTCP alla fine del mese di luglio del 2012 (dal 23 al 27/07/2012), tutti i soggetti 
territoriali, che partecipano dei processi pianificatori - ed in primis i Comuni del nostro territorio - sono stati 

convocati per la prima seduta della Conferenza di Piano Permanente attivata ex artt.2 e 3 delle NtA; 

" che agli incontri del mese di luglio hanrio fatto seguito sette incontri itineranti sul territorio (che si sono svolti dallO al 
24 ottobre 2012), nel corso dei quali sono state presentate Le Linee Guida per la Costruzione del Quadro Conoscitivo 

per la redazione dei PUC, nonché il Protocollo di interscambio dati territoriali per la condivisone della 

Componente strutturale del PTCP, ai sensi dell'art.9 del regolamento regionale n.5/20ll; 

'" cb. e ad oggi circa 66 Comuni hanno fatto richiesta di condivisione della componete strutturale del PTCP e con molti 

di essi si sono svolti incontri di approfondimento presso gli Uffici di questo Settore; 

'" cb.e ulteriori incontri, per ognuno dei sette ambiti identitari, sono stati svolti nel mese di dicembre u.d. (13 e 

17/12/2012), nel corso dei quali sono state presentate Le Linee Guida per la redazione del Preliminare di Piano 

contenenti indicazioni per l'elaborazione del Documento di Scoping; . 

EVIDENZIATO 

"' cb.e alla Conferenza di Piano Permanente di cui innanzi, coordinata dalla Provincia, partecipano la Regione, le 

Amministrazioni con poteri e competenze pianificatorie, gli Enti maggiormente rappresentativi e tutti i soggetti 

motivatamente interessati, in quanto la stessa, così come stabilito dall'art.2 delle NtA del PTCP, è strumentale 

all'attuazione programmatica ed alla definizione delle strategie di dettaglio degli indirizzi di Piano di valenza 

sovracomunale o di portata extraurbanistica. In sede di Conferenza d'Ambito dovranno infatti essere assunte, tra le 

altre, le determinazioni concernenti: 

a. le politiche di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale; 

b. i carichi insediativi ed il dimensionamento dei PUC in coerenza con quanto stabilito dal PTCP; 
c. la pianificazione urbanistica congiunta tra più comuni; 

d le politiche per le reti infrastruttura/i e per il trasporto pubblico; 

e. la gestione associata dei servizi; 

f le politiche di delocalizzazione e sostituzione edilizia; 

·-; 
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g. le politiche di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli 

altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; 

h. le politiche per gli insediamenti produttivi o per attività terziarie o commerciali di rilievo sovralocale; 

i. le dotazioni territoriali di rilevo sovra comunale; 

j. le politiche per l'abitazione sociale; 

k. l'applicazione di criteri perequativi, owero l'equa ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei 

benefici derivanti dagli accordi. 

EVIDENZIATO, ALTRESÌ 

'" che alla Conferenza di Piano Permanente "è demandata la definizione di dettaglio delle strategie di piano di valenza 

sovra comunale, al fine di definire un sistema comprensoriale di sviluppo integrato attuandovi l'allocazione dei 

carichi insediativi, della connessa quota dei servizi e degli standard urbanistici, residenziali e ambientali, e 

attuando altresì il riordino urbanistico ed edilizio connesso al patrimonio privo o difforme dal titolo abilitativo. 

All'interno del sistema comprensoriale saranno precisate le funzioni e le quantità spettanti ad ogni singolo Comune 

di modo che ogni trasformazione del territorio urbano resti verificata e giustificata dal concorso di tutti i temi della 

pianificazione" (Parte III Capo IV "Azione di riequilibrio del sistema insediativi"- art.58, comma 4, Norme di 

Attuazione PTCP); 
" che, pertanto, i Comuni, entro 180 giorni dalla attivazione della Conferenza di Piano Permanente dovranno 

sottoporre alla Provincia, la proposta di dimensionamento insediativo comunale, elaborata in conformità ai criteri 

operativi dettati nella m Parte delle Norme di Attuazione del Piano provinciale (rif Parte m-Titolo V- arttl23-137). 

TUITO CIÒ PREIVIESSO ED E\-'IDENZIATO, CON LA PRESENTE SI EVIDENZI..~ A CODESTI SPEIT .LI ENTI 

" che entro il31 gennaio p.v. dovranno far pervenire a questo Settore, a mezzo posta ordinaria (c/o Protocollo 
dell'Ente in via Roma n.104- 84100 Salerno) o posta certificata (ptcp@postecert.it), la propria proposta di 
dimensionamento dei carichi insediativi (per quota residenziale, produttivo, terziario, etc. ed annessi standard), 
opportunamente condivisa dalla Amministrazione comunale, elaborata anche sulla base del bilancio di . 
attuazione della strum.entazione urbanistica comunale vigente (generale ed attutiva), nonché della ricognizione: 
e del patrimonio ~o dimesso e/o dismissibile, condonato/condonabile; 
• dei programmi di edilizia residenziale sociale ex art.8 del DPCM 16/07/2009 (housing sociale); 
e degli interventi realizzati (ed istanze assentibili) ai sensi della LrC n.l9/2009; 
così come chiarito nelle Linee Guida per la costruzione del Quadro Conoscitivo, d.iffuse ai Comuni ad ottobre 
2012 e scaricabili dal sito internet dell'Ente (www.provincia.salerno.it), con particolare riguardo alla 
compilazione dell'Allegato A in esse contenuto. 

La proposta di dimensionamento di cui innanzi dovrà essere supportata da una relazione esplicativa che potrà 
essere utilmente dettagliata anche attraverso una elaborazione grafica 

Per informazioni e/o chiarimenti, nonché per il necessario supporto a tutte le attività che dovranno essere 
implementate, è possibile rivolgersi al "Servizio Pianificazione e Cartografico", a cui afferisce l'Unità di 
Pianificazione Dinamica, ai seguenti recapiti: teVfax 089/229444 - e-mail ptcp@postecert.it. 

Distinti saluti 

La Responsabile del Servizio 

q_.p "':!'ch.Ivonne de. Notar. is 
()-..!\)~ oQ.J:~~ 

=! 



08/03/2813 12: 51 0975577248 COMl.INIT A MDNT ANA 

COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO .. 
Viale Certosa, l ~Padula {SA) 

www;montvaldiano.it. 
posta@montvaidiano.it 
posta@pec.montvaldiano.it 

Alla Provincia di Salerno: 

Presidente dell' Organismo di Piano Permanente 
avv. Marcello Feola 

Dirigente arch. Catello Bonadia 
c.bonadia@pec.provinda.~a1emcdt 

OGGETTO: Procedure per l'attuazione dei PUC- Conferenza dei Sindaci. 

Si rappresenta che~ a seguito della precedente comunicazione di questo Ente prot. n~ 920 del 

22 febbraio 2013, è stata prevista la convocazione per il giorno 15 marzo 2013. alle ore 11.00. 

della Con~erenza dei,Sindaci con all'ordine del giorno F attuazione dci PUC. 

E' opp<>rtuno che a tale incontro partecipino anche te SS.LL. per iHustrue agli stessi 

sindaci in modo compiuto il prosieguo delle attività. al fine di accelerare le procedure per 

l'attuazione deiPUC. 

Cordiali saluti. 


	Verbale Vallo di Diano_17.04.13
	All_A_verbale17.04
	All_B_verbale17.04
	All_C_verbale17.04
	All_D_verbale17.04
	All_E_verbale17.04



