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ORIGINALE

Comune di Gioi
Provincia di Salerno

Parco Nazione del Cilento e Vallo
di Diano

Patrimonio UNESCO

VERBALE DI DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 78 del 09.11.2009

Oggetto Adesione all'Accordo di Pianificazione ai sensi della legge Regionale n. 13 del 13
ottobre 2008.

L'anno duemilanove, il giorno 09, del mese di novembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. -,



<
-~l-", ''-----.',,- -,2.)/

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati avente ad oggetto
"Adesione all'Accordo di Pianificazione ai sensi della legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008"
che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati avente ad oggetto
"Adesione all'Accordo di Pianificazione ai sensi della legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008"
che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Adesione all'accordo di pianificazione ai sensi della Legge
Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo 
Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica ,ai sensi dell'art.49 del
D.L.gs.267 del 2000.

PARERE FAVOREVOLE

IL SINDACO

PREMESSO

Che con Legge Regionale N. 13 del 13 Ottobre 2008 è stato approvato il piano territoriale
regionale;

Che la Legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme per il Governo del territorio della
Campania", dispone che (... ) la Regione approva il Piano territoriale regionale nel rispetto della
legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della Convenzione europea del
paesaggio. (Articolo 13.1);

Che la regione Campania in attuazione di tale principio ha approvato apposite Linee Guida in
attuazione delle rilevanti disposizioni costituzionali (segnatamente l'Articolo 9, secondo comma),
nel rispetto della Parte terza del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, così come
modificato dal Decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 (di segnito: Codice dei beni culturali e
del paesaggio) e delle altre norme di legge applicabili;

Che in base a tali disposizioni la Regione Campania ha sottoscritto apposito AdPQ con il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali per programmare un, quadro di interventi da inserire nella
prossima programmazione dei fondi strutturali 2007-2013;

Che al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi strutturali 2007-2013 e per una loro efficacia
efficienza sono stati previsti nel PTR appositi Sistemi territoriali di Sviluppo (STS) per i quali è
necessario attivare apposite conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile oltre a promuovere la



cooperazione tra enti locali per mezzo di specifiche intese finalizzate alla salvaguardia dei territori
aventi valore ambientale e culturale;

VISTO

Che con la Legge Regionale N. 13 del 13 ottobre 2008 è stata prevista apposita attività di
copianificazione finalizzata all' attuazione delle strategie di scala regionale, tra cui:

..\.,j./
- organizzazione delle conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile previste per la
consultazione dei territori compresi nei singoli Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)
individuati nel documento di piano;

- definizione di modalità e criteri per l'individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la
cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, al fine di verificare e monitorare l'efficacia delle trasformazioni
territoriali e lo stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti
lo sviluppo socio-economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni della
legge regionale n.16/2004, Titolo I;

- promozione della cooperazione tra enti locali per mezzo di specifiche intese finalizzate alla
salvaguardia dei territori aventi valore ambientale e culturale.

- Che a tal fine uno o più Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici generali o
attuativi e loro varianti, ovvero dagli enti e organismi di diritto pubblico responsabili dei processi
di programmazione socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)
possono sottoporre all'attenzione della Conferenza permanente di pianificazione di cui all'art.5
della legge 13/2008 apposite proposte elaborate dal soggetto proponente con il concorso delle
attività dei laboratori di pianificazione, contenente:

a) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo
delle strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dal soggetto proponente;
b) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie
definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata;
c) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di
piano sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come
Integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art. 5 comma 7 della stessa legge 13/2008, la Conferenza si esprime mediante
intesa tra la Regione, la Provìncia;

Che in caso di raggiungimento dell'Intesa di cui al citato art. 5, comma 7, si procede all'accordo
di pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
previsioni in esso contenute e determina l'approvazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica generale o attuativa e varianti.
Che per lo svolgimento e le procedure dell'accordo di pianificazione si applicano le disposizioni
di cui alla legge regionale n.16/2004, articolo 12.



Che gli strumenti di pianificazione, approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro
trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione;

Che ai sensi dell'art. 7 della già citata legge 13/2008 il processo di copianificazione si attua
attraverso il laboratorio di pianificazione partecipata;

laboratorio, sulla base di un patrimonio comune di informazioni, basi concettuali e riferimenti
tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e programmazione
negoziata, sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto nel documento
operativo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 5. Il laboratorio, aperto alle collettività
locali, costituisce altresì lo strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato
socio-economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica. Il laboratorio ha
sede presso il Comune, i Comuni, l'unione dei Comuni, gli enti e organismi responsabili dei
processi di programmazione socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo o
le amministrazioni provinciali proponenti l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 6.
L'attività del laboratorio è supportata dalle strutture tecnico-amministrative degli enti coinvolti e
da esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21
locale.
Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto,

PROPONE

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il documento "Accordo di Pianificazione ", tra le Amministrazioni Locali che fanno
parte del STS A4 Gelbison e Cervati più i Comuni territorialmente contigui di Ascea e
Casalvelino, interessati a partecipare ad un comune percorso di sviluppo territoriale in quanto
contigui e funzionali agli obiettivi dell'intesa che allegato e parte integrante del presente atto;

- di delegare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione e a tutti gli atti inerenti e
consequenziali.

Dalla Residenza Municipale li 09.11.2009



BOZZA
Accordo di Pianificazione

STS n? 4
Comuni di Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi,Moio della Civitella, Novi
Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania con i Comuni di Ascea e Casalvelino

Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008
PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Consiglio Regionale della Campania
de116 settembre 2008.



<:;7 PREMESSO:

Che con Legge Regionale N. 13 del 13 Ottobre 2008 è stato approvato il piano territoriale regionale;

Che la Legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme per il Governo del territorio della
Campania", dispone che (...) la Regione approva il Piano territoriale regionale nel rispetto della legislazjone statale e
della normativa comunitaria vigenti nonché della Convenzjone europea delpaesaggio. (Articolo 13.1);

Che la regione Campania in attuazione di tale principio ha approvato apposite Linee Guida in
attuazione delle rilevanti disposizioni costituzionali (segnatamente l'Articolo 9, secondo comma), nel
rispetto della Parte terza del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato dal
Decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 (di seguito: Codice dei beni culturali e del paesaggio) e
delle altre norme di legge applicabili;

Che in base a tali disposizioni la Regione Campania ha sottoscritto apposito AdPQ con il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali per programmare un quadro di interventi da inserire nella prossima
programmazione dei fondi strutturali 2007-2013;

Che al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi sttutturali 2007-2013 e per una loro efficacia efficienza
sono stati previsti nel PTR appositi Sistemi territoriali di Sviluppo (STS) per i quali è necessario attivare
apposite conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile oltre a promuovere la cooperazione tra enti
locali per mezzo di specifiche intese finalizzate alla salvaguardia dei territori aventi valore ambientale e
culturale;

VISTO

Che con la Legge Regionale N. 13 del 13 ottobre 2008 è stata prevista apposita attività di
copianificazione finalizzata all'attuazione delle strategie di scala regionale, tra cui:

- organizzazione delle conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile previste per la consultazione
dei territori compresi nei singoli Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) individuati nel documento
di piano;

- definizione di modalità e criteri per I'individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui
descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, al fine di verificare e monitorare l'efficacia delle trasformazioni territoriali e lo
stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo socio
economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni della legge regionale
n.16/2004, Titolo I;

- promozione della cooperazione tra enti locali per mezzo di specifiche intese finalizzate alla
salvaguardia dei territori aventi valore ambientale e culturale.



T,çhe a tal fine uno o più Comuni interessati alla definizione dei piani e programmi, ovvero dagli enti
'd,brganismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale
,,({erenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) possono sottoporre all'attenzione della Conferenza

>~p,ermanente di pianificazione di cui all'art.S della legge 13/2008 apposite proposte elaborate dal
/soggetto proponente con il concorso delle attività dei laboratori di pianificazione, contenente:

a) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo delle
strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dal soggetto proponente;
b) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie
definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata;
c) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di piano
sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come integrato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art. 5 comma 7 della stessa legge 13/2008, la Conferenza si esprime mediante intesa
tra la Regione, la Provincia;

Che in caso di raggiungimento dell'intesa di cui al citato art. 5, comma 7, si procede all'accordo di
pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
previsioni in esso contenute e determina l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica
generale o attuativa e varianti. .

2. Per lo svolgimento e le procedure dell'accordo di pianificazione si applicano le disposizioni di
cui alla legge regionale n.16/2004, articolo 12.
3. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro
trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione;

Che ai sensi dell'art. 7 della già citata legge 13/2008 il processo di copianificazione si attua attraverso
il laboratorio di pianificazione partecipata;

Il laboratorio, sulla base di un patrimonio comune di informazioni, basi concettuali e riferimenti
tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e programmazione negoziata,
sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto nel documento operativo di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 5. Il laboratorio, aperto alle collettività locali, costituisce
altresì lo strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato socio-economico nei
meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica. Il laboratorio ha sede presso il Comune, i
Comuni, l'unione dei Comuni, gli enti e organismi responsabili dei processi di programmazione
socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo o le amministrazioni provinciali
proponenti l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 6. L'attività del laboratorio è supportata dalla
Fondazione Rive Mediterranee, dal Centro Interdipartimentale di Scienze Ambientali dell'Università
degli Studi di Salerno e da Hispa con i quali il Comune Capofila attiverà apposita convenzione, oltre
che dalle strutture tecnico-amministrative degli enti coinvolti e da esperti facilitatori dei processi di
partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 locale.



l'utto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto,

"ilç'~mune di Ascea, in persona del Sindaco pro - tempore Mario RIZZO
':it26mune di Cannalongain persona del Sindaco pro - tempore Toribio TANGREDI

!"'il Comune di Casalvelino m persona del Sindaco pro - tempore Domenico GIORDANO
il Comune di Castelnuovo Cilento in persona del Sindaco pro - tempore Eros LAMAIDA
il Comune di Ceraso in persona del Sindaco pro - tempore Gennaro MAIONE
il Comune di Gioi in persona del Sindaco pro - tempore Andrea SALATI
il Comune di Moio della Civitella in persona del Sindaco pro - tempore Antonio GNARRA
il Comune di Novi Velia in persona del Sindaco pro - tempore Maria RICCHIUTI
il Comune di Orria in persona del Sindaco pro - tempore Mario MAlO
il Comune di Perito in persona del Sindaco pro - tempore Edmondo LAVA
il Comune di Salento in persona del Sindaco pro - tempore Angelo DE MARCO
il Comune di Vallo della Lucania in persona del Sindaco pro - tempore Luigi COBELLIS

CONVENGONO

Di attivare la procedura per la definizione dell'accordo di pianificazione ai sensi dell'art 7 della già
citata legge 13/2008 finalizzato all'attuazione di:

L Piano- programma socio-economico locale denominato "Campus Mediterraneo", afferente il
Sistema Territoriale di Sviluppo STS A4 Gelbison e Cervati più i Comuni territorialmente contigui di
Ascea e Casalvelino, interessati a partecipare ad un comune percorso di sviluppo territoriale in
quanto contigui e funzionali agli obiettivi dell'intesa, contenente:

d) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo delle
strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dai soggetti proponenti (documento
strategico allegato);
e) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie
definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata;
f) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di piano
sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi come integrato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

2. Laboratorio di pianificazione partecipata, sulla base di un patrimonio comune di informazioni,
basi concettuali e riferimenti tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e
programmazione negoziata, sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto
nel documento operativo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 5. Il laboratorio, aperto alle
collettività locali, costituisce lo strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato
socio-economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica, Il Comune capofila
dell'iniziativa sarà il Comune di Ceraso. Mentre il laboratorio ha sede presso il Comune di Ascea (elo
gli enti e organismi responsabili dei processi diprogrammazione sodo-economica locale affirenti i Sistemi Territoriali
di Sviluppo o le amministrazioni provincialiproponenti l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 6.). L'attività
del laboratotio è supportata dalla Fondazione Rive Mediterranee dal Centro Interdipartimentale di
Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Salerno e da Hispa con i quali il Comune Capofila
attiverà apposita convenzione, oltre che dalle strutture tecnico-amministrative degli enti coinvolti e
da esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 locale.

3. Sostenere attraverso i Laboratori di Pianificazione partecipata razione dei Comuni nelle loro



azioni di programmazione e pianificazione territoriale;

4. Richiedere ai sensi dell;art. 7 comma 6 della legge 13/2008 le previste forme di sostegno, anche
finanziarie, ai laboratori di pianificazione partecipata e alla redazione del Documento Strategico
territoriale .

Data eLuogo

il Comune di Ascea, in persona del Sindaco pro - tempore Mario RIZZO

il Comune di Cannalonga in persona del Sindaco pro - tempore Toribio TANGREDI

il Comune di Casalvelino in persona del Sindaco pro - tempore Domenico GIORDANO

il Comune di Castelnuovo Cilento in persona del Sindaco pro - tempore Eros LAMAIDA

il Comune di Ceraso in persona del Sindaco pro - tempore Gennaro MAIONE

il Comune di Gioi in persona del Sindaco pro - tempore Andrea SALATI

il Comune di Moio della Civitella in persona del Sindaco pro - tempore Antonio GNARRA

il Comune di Novi Velia in persona del Sindaco pro - tempore Maria RICCHIUTI

il Comune di Orria in persona del Sindaco pro - tempore Mario MAlO

il Comune di Perito in persona del Sindaco pro - tempore Edmondo LAVA

il Comune di Salento in persona del Sindaco pro - tempore Angelo DE MARCO

il Comune di Vallo della Lucania in persona del Sindaco pro - ternpore Luigi COBELLIS
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'AlboPretorio il 01.12.2009
, ..\"-,

. <'ieMESSO COMUNALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAi~ONE

11 .sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune il 01.12.2009 ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi. . ~:~.""
Gioi, li 01.12.2009 IL ~'J;'AR O 'lVl'VJl',.lll

': #1f1linjr:f'r~f1\Ir'i'
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ESECUTNITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

D- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO
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