
DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA  DELLA GIUNTAREGIONALEDELLACAMPANIA-n.430del17agosto2005

URBANISTICA - Comune di Postiglione (SA) - Variante Piano Regolatore Generale per l’ampliamento
P.I.P. comprendente le aree “Duchessa - Monaco e Zancuso” - Competente Comunità Montana “Alburni” - L.R.
20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 - Controllo di conformità - Determinazioni.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

- Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, la
Variante al Piano Regolatore Generale per l’ampliamento P.I.P. comprendente le aree “Duchessa - Monaco e
Zancuso”, del Comune di POSTIGLIONE (SA), adottata con deliberazione consiliare n. 4 del 16.2.2001, ed ap-
provata dalla Comunità Montana “Alburni”, prima con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 84 del 23.5.2005 e
successivamente con decreto del Presidente datato 27.5.2005, NON E’ AMMESSA AL VISTO DI
CONFORMITA’, per i motivi qui di seguito riportati:

1. non risulta osservato il periodo di pubblicazione degli atti in quanto il Comune ha fatto decorrere i 30
giorni, prescritti dalla L.R. 14/82, dal 28.2.2003 (attestato sindacale del 2.10.2003) e non dal giorno successivo a
quello dell’ultima forma di pubblicità dei medesimi atti avvenuta il 12.3.2003 sul quotidiano “La Città”;

2. la variante, motivata dal fine di reperire aree necessarie all’ampliamento di un piano per gli insediamenti
produttivi esaurito, prevede impropriamente anche aree destinate alla realizzazione di una struttura sanitaria
composita e di altri servizi che non hanno niente a che fare con l’ampliamento del P.I.P., ne possono configurar-
si quali standard delle aree industriali ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1.4.1968 n. 1444, pertanto le stesse vanni stral-
ciate e fatte oggetto, ove ne sussistano tutti i presupposti di legge, di apposita variante;

3. inoltre, non risultano effettuate le indagini geologiche-geognostiche delle aree (estranee all’ampliamen-
to) destinate a struttura socio sanitario e servizi;

4. nelle aree della variante, destinate ad impianti industriali e artigianali, sono previste altre destinazioni d’uso
quali: residenze, impianti turistici, impianti per la conduzione, allevamenti zootecnici, produzioni agricole e forestali,
strutture ricettive, nonchè servizi e strutture socio-sanitarie, incompatibili con le anzidette destinazioni specifiche ad
aree industriali ed artigianali previste dalla variante in argomento;

5. non risulta trasmesso lo stralcio del Piano di Zonizzazione acustica concernente l’area interessata dalla
variante.

- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare ap-
provata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.

- Il presente atto sarà trasmesso all’Area G.C. Governo del Territorio - Settore Urbanistica.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge
6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971
n.1199, rispettivamente entr0 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla
data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, lì 17 Agosto 2005

L’Assessore Delegato
Prof.ssa Gabriella Cundari
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