COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno

O R I G I NALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del 17.5.2017
======================================================================
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE – P.U.C. – D.G.C. N.
78_2017: INDICAZIONI AL TECNICO PROGETTISTA. APPROVAZIONE.
PROVVEDIMENTI.-

Oggetto:

======================================================================

L’anno duemiladiciassette, addì diciassette, del mese di maggio, alle ore 12.00, nella sala
delle Adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
PRESENTE

1
2
3

MARTINO
GIUDICE
PIERRO

MARILINDA
FRANCESCO
AMERIGO

SINDACO
ASSESSORE VICE-SINDACO

ASSESSORE
TOTALE

ASSENTE

P
P
A
2

1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 81 del 17.5.2017
Oggetto: REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE – P.U.C. – D.G.C. N.
78_2017: INDICAZIONI AL TECNICO PROGETTISTA. APPROVAZIONE.
PROVVEDIMENTI..A seguito dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA, da ultimo, la propria deliberazione n. 78 del 10.5.2017, esecutiva ad ogni effetto
di legge, con la quale venivano formulate alcune indicazioni di natura urbanistica all’Arch. Pio
Castiello da Benevento, quale tecnico incaricato per la redazione del Piano Urbanistico
Comunale, da prevedere nelle stesura dell’importantissimo strumento di programmazione;
RILEVATO che in data odierna il Tecnico incaricato della redazione del P.U.C., con nota assunta
al protocollo n. 2143, ha trasmesso gli atti tecnici, elaborati sulla base delle indicazioni
formulate da questa Amministrazione con la citata D.G.C. n. 78/2017;
VISTI ed esaminati gli elaborati tecnici trasmessi dall’Arch. Pio Castiello da Benevento;
RILEVATO che i predetti elaborati sono stati redatti secondo le indicazioni formulate da questa
Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, che i predetti elaborati:
a) rispondono alle esigenze urbanistiche di questo territorio comunale;
b) possano essere approvati;
VISTI:
a) la L.R. 26/2002;
b) la L.R. n. 16/2004 e s.m.i.;
c) il Regolamento di Attuazione n. 5 del 4.802011;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile di Servizio a norma
dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per quanto in premessa, qui inteso integralmente riportato ed approvato;
DI APPROVARE gli elaborati tecnici trasmessi dall’Architetto Pio Castiello da Benevento, quale
Tecnico redattore del P.U.C. - Piano Urbanistico Comunale – recanti le previsioni urbanistiche,
con l’individuazione dei Centri Storici (Zone A), così come individuate dalla L.R. n. 26/2002 –
D.M. 2.4.1968, n. 1444, art. 2, lettera “A”, elaborate sulla base delle indicazioni formulate da
questo Comune con propria deliberazione n. 78/2017;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per tutti gli adempimenti necessari, incluso
la trasmissione al Tecnico incaricato Arch. Castiello della presente deliberazione e di ogni atto
necessario.
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267.

