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COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA 
PROVINCIA DI SALERNO 

via Oberdan - cod  fisc.84001670656 part.IVA.03588220651 e-mail sanmaurolabruca@libero.it tel. 0974974010 fax 0974974164 
 
PROT. N. 1324 DEL 18 GIUGNO 2018 
 
 

ALL’ ARCH. GIUSEPPE DEL MEDICO 
UFFICIO PREPOSTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 DEI PIANI E PROGRAMMI COMUNALI 
(AUTORITÀ COMPETENTE) 

SEDE 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, per il 
Piano Urbanistico Comunale: 
Attività di “consultazione”, di cui ai commi 1 e 2 dell’art.13 del D.Lgs.152/2006 e 
s.m.i., con l'Autorità competente e gli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale, 
al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
rapporto ambientale. 

 
VISTA: 
 la Legge Regionale della Campania n°16 del 22 dicembre 2004, come succ. modificata ed 

integrata, recante le “Norme sul Governo del Territorio”; 
 la Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, con cui si approvano il Piano 

Territoriale Regionale di cui all’art.13 della L.R.16/04 e le Linee guida per il Paesaggio in 
Campania; 

VISTO: 
 il Regolamento di Attuazione per il governo del territorio n.5 del 04.08.2011; 
 il “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in 

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

 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come s.m.i. recante Norme in materia ambientale; 
 il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, “Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

 il “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (vas) in regione 
Campania” approvato con D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009; 

VISTE 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; 
VISTI gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, di settore, sovraordinati e relativi al territorio 
comunale; 
VISTO il Preliminare di PUC, redatto in conformità alle previsioni di cui all’art.2, co.4, Regolamento 
regionale 5/2001, ed il Rapporto preliminare ambientale, redatto in conformità alle previsioni di cui 
all’art.13 del D.Lgs.152/2006,  
VISTA la delibera di Giunta Comunale 43 del 24.05.2018 di presa d’atto del Preliminare di Puc e 
l’allegato Rapporto preliminare ambientale; 
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 44 del 28.11.2017 e successiva convenzione del 06.02.2018 con 
cui l’Amministrazione Comunale ha individuato, alla luce delle previsioni di cui all’art. 2, co.8, del 
Regolamento regionale 5/2011, l’Ufficio preposto allo svolgimento delle funzioni di “Autorità 
competente” nella valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, dei piani e programmi comunali, nella persona dell’arch. Giuseppe del Medico; 
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RILEVATO che il redigendo Piano Urbanistico Comunale rientra tra i piani da sottoporre a Valutazione 
Ambientale strategica alla luce delle previsioni di cui all’art.6, co.2, del D.Lgs.152/2006 ed art.2, 
co.1, Regolamento Vas regionale; 
VISTA la determinazione n. 64, registrata al Registro Generale con il n. 77 del 28.05.2018 assunta dal 
sottoscritto nella qualità di responsabile del procedimento di pianificazione de quo e quindi di 
“Autorità procedente”, avente ad oggetto:  
“Preliminare di Puc e Rapporto preliminare ambientale: 
 accertamento di conformità alle leggi, ai regolamenti ed agli strumenti di pianificazione 

sovraordinati e di settore; 
 avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano Urbanistico Comunale, 

integrato con il procedimento di Valutazione d’Incidenza; 
 avvio della consultazione dei cittadini e del pubblico interessato”; 
 
 

SI CHIEDE 
 
 

a codesto spett.le Ufficio, nella qualità di Autorità competente, giusta designazione, ex art.2, co.8, 
Regolamento regionale 5/2011,  di cui alla deliberazione di C.C. n. 44 del 28.11.2017 e successiva 
convenzione del 06.02.2018, di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di 
cui all’art.6 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., alla luce di quanto stabilito dall’art.10, co.3, del medesimo 
decreto, per il Piano Urbanistico Comunale di S. Mauro La Bruca, secondo le modalità stabilite 
dagli artt.13 e succ. delle richiamate “Norme in materia ambientale”, nonché dalle vigenti 
disposizioni regolamentari regionali sulla base del Preliminare di PUC e del Rapporto 
preliminare ambientale (documento di scoping) predisposti. 
 
In particolare si evidenzia la necessità di condurre l’attività di “consultazione”, di cui ai commi 
1 e 2 dell’art.13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con l'Autorità competente e gli altri Soggetti 
Competenti in materia Ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale, ed a tal fine  

 
 

SI CHIEDE 
 
 

 di fissare apposito incontro con la scrivente Autorità procedente, per: 
 la individuazione, dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), tenendo conto delle 

indicazione del Regolamento regionale Vas; 
 la indizione di un tavolo di consultazione con i SCA, al fine di: 

- definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale; 

- acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per 
quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile; 

- acquisire i pareri dei soggetti interessati; 
- stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del pubblico sul Piano 

e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, 
pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004; 

 la definizione delle modalità di svolgimento della consultazione; 
 la individuazione dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale da coinvolgere 

in fase di consultazione del pubblico; 
 la individuazione delle modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di Vas 

con riferimento alle consultazioni del pubblico; 
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 di svolgere, d’intesa con la scrivente Autorità procedente, le seguenti successive attività: 
 trasmissione della documentazione agli SCA individuati con la specificazione delle modalità 

di svolgimento della consultazione; 
 indizione di incontri per la consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico 

professionali, sindacali ed ambientaliste nonché con il pubblico, finalizzati ad attivare un 
processo di partecipazione ampia alla redazione del piano urbanistico comunale, capace di 
stimolare la discussione della comunità locale e raccogliere ulteriori indicazioni; 

 valutazione dei pareri e dei contributi proposti dagli Sca nel corso dell’attività di 
consultazione; 

 valutazione dei pareri e dei contributi offerti dalle organizzazioni sociali, culturali, 
economico professionali, sindacali ed ambientaliste nonché dal pubblico coinvolto; 

 
SI TRASMETTE 

 
pertanto, per le finalità di cui sopra, su supporto informatico, la seguente documentazione 
tecnico-amministrativa: 
 
 Preliminare di Puc, costituito dai seguenti elaborati: 
 

QUADRO CONOSCITIVO 
1 - Inquadramento territoriale (scala 1:20.000) 
 

        LA PIANIFICAZIONE VIGENTE E LA RICOGNIZIONE DEI VINCOLI 
2 - Stralci del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) L.R.C. 13/2008 (scale varie) 
3 - Stralcio del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (scala 1:10.000) 
4 - Stralci del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con 

D.C.P. n. 15 del 30.03.2012  
 
Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) Autorità di Bacino Campania Sud: 
5 - Carta della Pericolosità da Frana (scala 1:10.000) 
6 - Carta del Rischio da Frane (scala 1:10.000) 
7 - Carta delle Fasce Fluviali (scala 1:10.000) 
8 - Carta del Rischio da Alluvione (scala 1:10.000) 
9 - Strumentazione urbanistica vigente e in itinere (scala 1:10.000) 
10 - Carta dei vincoli paesistici e storico-architettonici (scala 1:10.000) 
 
L'USO E L’ASSETTO STORICO DEL TERRITORIO 
11 - Carta della stratificazione storica degli insediamenti (scala 1:10.000) 
 
LE CONDIZIONI GEOLOGICHE, NATURALISTICHE E AMBIENTALI DEL 
TERRITORIO 
12 - Aree percorse dal fuoco (scala 1:10.000) 
 
STUDIO AGRONOMICO 
A1 - Relazione Agronomica preliminare 
A2 - Carta di uso agricolo e forestale del suolo  
 
STUDIO GEOLOGICO 
G1 - Relazione Geologica preliminare 
G2 - Carta della stabilità 
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GLI ASSETTI FISICI, FUNZIONALI E PRODUTTIVI DEL TERRITORIO 
13 - Carta delle dotazioni di attrezzature e servizi 
14 - Carta delle proprietà pubbliche 
15 - Le attività economiche in esercizio 

 
LA RETE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI 
16 - Il sistema delle infrastrutture, della mobilità e della logistica 
17 - La rete dei servizi 
 
LA CARTA UNICA DEL TERRITORIO (VINCOLI, TUTELE, VULNERABILITÀ) 
18 - Carta delle trasformabilità 
 
QUADRO STRATEGICO 
19 - Documento Strategico 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 V1 - Rapporto ambientale preliminare 

 
 
 
 
 
 la delibera di Giunta Comunale 43 del 24.05.2018 di presa d’atto del Preliminare di Puc e 

l’allegato Rapporto preliminare ambientale; 
 

 
 la determinazione n. 64, registrata al Registro Generale con il n. 77 del 28.05.2018 assunta dal 

sottoscritto nella qualità di responsabile del procedimento di pianificazione de quo e quindi 
di “Autorità procedente”.  

 
 
Distinti saluti. 
 
S. Mauro La bruca lì 18 giugno 218, Il Responsabile del Servizio Urbanistica – 

Responsabile del Procedimento 
Arch. Domenico Basile 
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