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13/07/2015 prot. 11867/2015 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

L'art. 1 comma 3 del "Regolamento di Attuazione per il governo del territorio" della Regione Campania 
n° 5 del 4 agosto 2011 stabilisce che "Fermo 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 (rectius: 36) dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento 
provinciale (PTCP) di cui all’art. 18 della legge regionale n. 16/2004". 
 
Con Delibera di Consiglio n° 15 del 30 marzo 2012, la Provincia di Salerno ha approvato, in via 
definitiva, il Piano Territoriale di Coordinamento, pubblicato sul BURC n°38 del 18/06/2012. 
 
Per effetto di quanto esposto, a far data dal 04 luglio 2015, nei comuni privi di PUC, gli strumenti 
urbanistici generali (PRG e PdF) perdono di efficacia e, pertanto, si applicherà la disciplina dell'articolo 9 
del DPR 380/2001 (testo Unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di edilizia - Art. 9 
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica). 
 
Pertanto, visto l'iter di elaborazione ancora in corso del PUC del comune di Sala Consilina, a decorrere 
dal 04/07/2015, in assenza di ulteriore proroga, il vigente PRG ha perso di efficacia applicandosi, di fatto, 
la disciplina dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n°380. 
 
Si precisa inoltre che la Provincia di Salerno, di comune accordo con i Sindaci della Provincia, ha inviato 
un documento urgente al Presidente della Regione al fine di scongiurare la decadenza degli strumenti di 
pianificazione. 
 
Si allega il documento inviato al Presidente della Regione ed il link della notizia sulla home page della 
Provincia.  
 
http://www.provincia.salerno.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_12538_0_1.html 
 
 
 
        Il Dirigente dell'Area Tecnica 
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