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IL RESPONSABILE DelL'AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

(giusto decreto Sindacale di nomina prot. n. 10340 del 01.07.2014)

PREMESSO CHE:
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•

con la Legge Regionale della Campania n. 16/2004 "Governo del Territorio" e sue s.m. i., venivano stabilitestituito, in
particolare al Capo III, le norme e le modalità per la formazione ed approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC)
la Delibera di c.c. n. 18 del 25.07.2012 "Approvazione Piano Triennole OO.PP. 2012/2014", con le relative schede, veniva
modificata dalla Delibera di c.c. n. 58 del 26.11.2012;
con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 20.09.2012, veniva nominato il Responsabile del Procedimento del Piano
Urbanistico Comunale, nella figura del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roccapiemonte;
con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 26.11.2012, venivano approvati gli "Obiettivi e Linee Guido - Procedure",
e venivano individuati gli obiettivi strategici per la redazione e successiva approvazione del Plano Urbanistico Comunale,
quale strumento organico di programmazione e uso del territorio;
con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 04.12.2012, avente ad oggetto: i.R. n. 16/04 - Redazione P.u.c. del comune
di Roccapiemonte - indirizzi programmatici per lo realizzazione 111 fase, venivano indicati gli indirizzi programmatici;
con Decreto Sindacale del 22.02.2013, prot. n. 3165, l'arch. Guido Grosso veniva nominato Responsabile del Settore
Urbanistico e Pianificazione Territoriale;
con Delibera d', Giunta Comunale n. 31 del 07.03.2013, l'arch. Guido Grosso veniva nominato anche R.U.P. e redattore
del PUC, con mandato di avvalersi di professionisti esterni per la costituzione dell'Ufficio di Piano;

con la legge Regionale della Campania n. 13/2008 è stato approvato il Piano Territoriale Regionale;
il "Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio", emanato dal Presidente della Giunta Regionale della
Campania, del 4 agosto 2011, n. S, pubblicato sul BURC n. 53 del 8 Agosto 2011 ed In particolare quanto previsto dal
comma 8 dell'art. 2, statuiva che: eufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato atrinterno
dell'ente territoriale;
il "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L,R. 16/2004 in materia di governo del
territorioIl pubblicato sul sito della Regione Campania il 24.01.2012 ed approvato dall'Assessorato all'Urbanistica,
Governo del Territorio, Edilizia Pubblica ed Abitativa della Regione Campania, forniva gli strumenti regolamentari;

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato dal Consiglio Provinciale di Salerno con deliberazione n. 15
del 30.03.2012 , veniva approvato con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 287 del 12.06.2012;
con la Determina n. 3/urb del 08/05/2013 avente ad oggetto: Costituzione di un elenco ristretto (shart list) di candidati
esperti per lo costituzione dell'ufficio di piano, si individuavano i componenti dell'ufficio di piano:
con la Determina n. 6/URB/14 del 27/02/2014 avente ad oggetto: Costituzione dell'ufficio di Piano - Nomina
componenti, venivano nominati i componenti dell'ufflcio di piano;
con la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 06.06.2014, veniva fornito atto di indirizzo avente ad oggetto: P.U.c.
Direttiva di implementazione prestazioni per lo realizzazione dello strumento del S.I.T. (Sistemo Informativo Territoriale);
con la Determina n. 17/URB/14 del 12.06.2014, avente ad oggetto: Ideazione, conduzione e gestione della
comunicazione istituzionale connessa al processo di formazione del Piano Urbanistico Comunale. Affidamento Incarico,
veniva affidato il relativo l'incarico
con la Determina n. 18/URB/14 del 16.06.2014, avente ad oggetto: Affidamento incarico di colloborozione con l'ufficio di
piano per lo elaborazione del Piano Urbanistico Comunale - Esperto in GIS, veniva affidato incarico per la realizzazione
dello strumento S.I.T. con l'applicazione del sistema G.i.s.;










