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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio -

DETERMINAZIONE

Impegno (183, 1° comma, d. lgs. 267/2000)

N. 10

DEL 11/02/2022

REG. GEN. N. 238 del 14/02/2022

Pubblicata al n° 338 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
14/02/2022

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO OSSERVAZIONI AL P.U.C. ED ACQUISTO
MANIFESTI
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PREMESSO CHE

 La Legge Regionale 22/12/2004 n. 16 “Norme sul Governo del Territorio” all’art.22

stabilisce che, attraverso il Piano Urbanistico Comunale (PUC), i Piani Urbanistici Attuativi

(PUA) e il Regolamento Urbanistico-Edilizio Comunale (RUEC), il comune esercita la

pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale

regionale e provinciale.

 La Regione Campania ha emanato il Regolamento di Attuazione per il Governo del

Territorio n. 5 del 04/08/2011, che disciplina i procedimenti amministrativi di formazione

dei piani, territoriali urbanistici e di settore, previsti dalla L. R. n. 16/2004 e s.m.i.

 Il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani è stato approvato con Decreto del

Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Ministro dell’Ambiente e la Tutela del

Territorio del 04/07/2002.

 La Regione Campania, con Legge Regionale n. 21 del 10/12/2003, ha approvato le

“Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area

vesuviana”.

 La Regione Campania, con Legge Regionale n. 13 del 13/10/2008, ha approvato il Piano

Territoriale Regionale (PTR).

 Il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio è stato approvato con attestato n. 117/1 del

Presidente del Consiglio Regionale della Campania il 19/01/2010.

 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli è stato adottato

con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29 gennaio 2016.

 Il Comune di Somma Vesuviana è attualmente dotato di Piano Regolare Generale

approvato con D.G.R.C. n.4890 del 10/06/1983.

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’arch. Monica D’Amore veniva individuato

quale Responsabile del Procedimento – Autorità Procedente – dell’amministrazione in

materia di PUC.

DATO ATTO CHE

 Il Comune di Somma Vesuviana, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del

04/02/2020, effettuava la presa d’atto del Documento Preliminare del Piano Urbanistico

Comunale ed avviava la fase di consultazione.

 Ai sensi dell’art. 2 del citato R.R. 5/2011 il Comune è “Autorità Competente” per la VAS dei
piani del proprio territorio e che il parere di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
sulla base dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente e della documentazione
di cui al co. 1 dello stesso art. 15, è espresso, come autorità competente, dalla stessa
Amministrazione Comunale.

 Ai sensi dell’art. 2 del citato R.R. 5/2011 l’ufficio preposto alla valutazione ambientale
strategica è individuato all’interno dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente
diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Il Comune di Somma
Vesuviana con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 26/06/2018 ha individuato quale
Autorità Competente in materia VAS il Responsabile dell’Ufficio PO1 “Ecologia e
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Ambiente”, dott. Massimo Buono, ricoprente anche il ruolo di Segretario Comunale e
Responsabile in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

 Con Decreto Sindacale n. 2 del 01/02/2022 è stato confermato il dott. Massimo Buono nel
ruolo di AUTORITÀ COMPETENTE alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D. Lgs. 3
aprile 2006, n.152, dei piani e programmi comunali, alla luce delle previsioni di cui all’art.
2, co. 8, del Regolamento della Regione Campania n.5/2011.

 Con verbale del 28/04/21 prot. n° 10348 venivano svolte le attività e le decisioni
preliminari, assunte di concerto tra l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente, per la
Valutazione Ambientale Strategica del redigendo Piano Urbanistico Comunale (PUC),
nonché venivano individuati i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

 In data 14/05/2021, giusto Verbale, si è svolto il primo tavolo di consultazione con gli SCA.

 In data 11/06/2021, giusto Verbale, si è svolto il secondo tavolo di consultazione con gli

SCA.

 A seguito dell’espletamento della suddetta procedura, prevista dalla normativa in merito

alla consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), sono state

acquisite le osservazioni e le proposte necessarie alla redazione del Rapporto Ambientale,

che costituisce parte integrante del PUC.

 Con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 04/02/2022 è stato adottato il Piano Urbanistico

Comunale - P.U.C., comprensivo dei relativi studi specialistici, della Valutazione Ambientale

Strategica, integrata con la Valutazione di Incidenza.

CONSIDERATO CHE

 E’ necessario avviare le attività di partecipazione al procedimento di formazione del PUC,

previste dall’art. 7 del R.R. n. 5/2011 sul Piano adottato e di consultazione previste dall’art.

14 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento al procedimento integrato VAS–VI sul Piano

adottato.

 Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano

Urbanistico Comunale - P.U.C. sul B.U.R.C., chiunque potrà presentare le proprie

osservazioni al Piano, con le seguenti modalità:

1. mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info, con indicato

all’oggetto “PUC – Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale di Somma Vesuviana”;

2. consegna all’Ufficio protocollo del Comune (su supporto cartaceo in duplice copia) che

ne rilascerà ricevuta, nei giorni e negli orari di ufficio con oggetto la seguente dicitura

“PUC – Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale di Somma Vesuviana”.

 Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione degli studi specialistici, della Valutazione

Ambientale di cui all’avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale - P.U.C., chiunque

potrà presentare le proprie osservazioni al Rapporto Ambientale, nonché fornire nuovi

elementi conoscitivi e valutativi, con le seguenti modalità:

1. mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info, con indicato

all’oggetto “VAS – Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC di Somma

Vesuviana”;
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2. consegna all’Ufficio protocollo del Comune (su supporto cartaceo in duplice copia) che

ne rilascerà ricevuta, nei giorni e negli orari di ufficio con oggetto la seguente dicitura

“VAS – Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC di Somma Vesuviana”.

 L’avviso di adozione del Piano Urbanistico Comunale - P.U.C., comprensivo dei relativi studi

specialistici, della Valutazione Ambientale Strategica, integrata con la Valutazione di

Incidenza è stato trasmesso al BUR Campania in data 08/02/2022 con pr. n. 03626 per

la pubblicazione di esso il giorno 21 febbraio 2022 .

 Per assicurare in modo più efficace l’informazione e la partecipazione al processo di

pianificazione, sul sito web del Comune è stato inserito spazio dedicato al PUC – Piano

Urbanistico Comunale;

 Gli elaborati su supporto cartaceo saranno depositati per la consultazione secondo il

seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, presso:

1. la Segreteria Generale del Comune di Somma Vesuviana, piazza Vittorio Emanuele III,

piano 1°;

2. l’ufficio Servizi Tecnici e Gestione del Territorio del Comune di Somma Vesuviana,

piazza Vittorio Emanuele III, piano 2°.

RILEVATO CHE

 L’ufficio di Posizione Organizzativa 3 ha predisposto modello utile alla presentazione delle

osservazioni da parte dei cittadini al Piano Urbanistico Comunale - P.U.C. ed al Rapporto

Ambientale.

 E’ necessario dare ampia pubblicità all’adozione del Piano Urbanistico Comunale - P.U.C.,

comprensivo dei relativi studi specialistici, della Valutazione Ambientale Strategica,

integrata con la Valutazione di Incidenza ai fini delle attività di partecipazione al

procedimento di formazione del PUC, previste dall’art. 7 del R.R. 5/2011 sul Piano

adottato, nonchè di consultazione previste dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006, con

riferimento al procedimento integrato VAS – VI sul Piano adottato. A tale scopo è

opportuno predisporre la stampa di almeno 400 manifesti (70 x 100) cm. in quadricromia

da apporre presso i supporti fissi comunali.

 La ditta “Tipolitografiamonica” s.a.s., P.IVA: 08697721218, con sede alla via Pendiniello n.

5, in Sant’Anastasia (Na), interpellata per le vie brevi, ha manifestato la disponibilità per

tale fornitura con un’offerta pari ad euro 600,00 oltre IVA.

 La spesa non ricade nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla

Spending Review del 2012 ai sensi del c. 130 art. 1 L. 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di

bilancio 2019, per cui gli acquisti di beni e servizi possono effettuarsi fuori dal mercato

elettronico delle pubbliche amministrazioni fino ad importi pari ad euro 5.000,00.

 Ai sensi del Dlgs 50/16 e s.m.i., art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro, è consentito effettuare affidamenti diretti, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici.
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RITENUTO

 Approvare il modello predisposto per la presentazione delle osservazioni da parte dei

cittadini che si allega alla presente a formarne parte integrante.

 Affidare l’editing e la stampa di 400 manifesti (70 x 100) cm. in quadricromia, da apporre

presso i supporti fissi comunali per la pubblicità sull’adozione del Piano Urbanistico

Comunale - P.U.C., comprensivo dei relativi studi specialistici, della Valutazione Ambientale

Strategica, integrata con la Valutazione di Incidenza e derivanti, alla ditta

“Tipolitografiamonica” s.a.s., P.IVA: 08697721218, con sede alla via Pendiniello n. 5 in

Sant’Anastasia (Na); la Società, interpellata per le vie brevi, ha manifestato la disponibilità

per tale fornitura con un’offerta pari ad euro 600,00 oltre IVA.

 Effettuare la prenotazione di impegno spesa per la fornitura suddetta per un totale di euro

732,00, IVA inclusa sul capitolo 1568 del bilancio in approvazione, dando atto che non è

opportuno il suo frazionamento; il CIG è: Z7E35304C8.

RICHIAMATO

 il Decreto Sindacale n. 6 del 23.02.2021 con il quale è stata conferita alla sottoscritta

arch. Monica D’Amore la responsabilità della Posizione Organizzativa n. 3 del Comune di

Somma Vesuviana (Na) relativamente ai Servizi Tecnici e Gestione del Territorio.

 la dichiarazione della medesima in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di

interessi di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti.

VISTO

 il vigente Regolamento di contabilità.

 il decreto lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

 l’art. 184 del decreto lgs 267/2000; - l’art. 23 dello Statuto Comunale.

DETERMINA

DI APPROVARE il modello predisposto per la presentazione delle osservazioni da parte dei

cittadini al Piano Urbanistico Comunale - P.U.C. ed al Rapporto Ambientale, che si allega alla

presente a formarne parte integrante.

DI AFFIDARE l’editing e la stampa di 400 manifesti (70 x 100) cm. in quadricromia, da

apporre presso i supporti fissi comunali, per la pubblicità sull’adozione del Piano Urbanistico

Comunale - P.U.C., comprensivo dei relativi studi specialistici, della Valutazione Ambientale

Strategica, integrata con la Valutazione di Incidenza, alla ditta “Tipolitografiamonica” s.a.s.,

P.IVA: 08697721218, con sede alla via Pendiniello n. 5 in Sant’Anastasia (Na); la Società,

interpellata per le vie brevi, ha manifestato la disponibilità per tale fornitura con un’offerta

pari ad euro 600,00 oltre IVA.

DI IMPEGNARE la spesa per la fornitura suddetta per un totale di euro 732,00, IVA inclusa

sul capitolo 1568 del bilancio in approvazione, dando atto che non è opportuno il suo

frazionamento; il CIG è: Z7E35304C8.
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DI TRASMETTERE la presente al responsabile P.O.2 Settore Finanze per l’apposizione del visto

di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori

competenze;

DI DISPORRE CHE la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online e alla

sezione di Amministrazione Trasparente consultabile dal sito istituzionale del Comune di

Somma Vesuviana, in ossequio alla normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile P.O. N. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
D'AMORE MONICA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 13/02/2022

Il Responsabile (P.O. N. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio)
f.to D'AMORE MONICA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 08.01 1568 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

71 N. 229 € 732,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

TIPOLITOGRAFIAMONICA S.A.S
Codice Fiscale: - P.Iva: 04922561214

Descrizione Impegni Assunti

APPROVAZIONE MODELLO OSSERVAZIONI AL P.U.C. ED ACQUISTO MANIFESTI

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000;

APPONE

Favorevole

il visto di regolarità contabile
A T T E S T A N T E
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la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi – capitoli sopra descritti.

Somma Vesuviana, lì 14/02/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 338 dell’Albo Pretorio del Comune dal 14/02/2022 al 01/03/2022.

Somma Vesuviana, li 14/02/2022

f.to MAIONE ROBERTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 14/02/2022

Il Responsabile P.O. N. 3 - Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
D'AMORE MONICA


