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OGGETTO:  PRELIMINARE P.U.C. del Comune di Cercola 

PREMESSO CHE : 
• Il Comune di Cercola è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della 

Provincia di Napoli n. 453 del 16.04.2002; 
• La legge regionale n. 21/2003 impone l’obbligo ai Comuni di procedere all’approvazione di opportune varianti agli 

strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguarli ai relativi divieti fissati dall’art. 2 delle legge medesima; 
• La legge regionale n. 16/2004 e ss. mm. ii., la legge regionale n. 19/2009 e ss. mm. ii., prevede che tutti i Comuni 

redigano il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), in luogo del P.R.G., secondo una nuova impostazione 
dell’Urbanistica, secondo una maggiore flessibilità delle scelte operative, ecc; 

• Con deliberazione di G. C. n. 101 del 07.10.2011 si demandava l’ufficio tecnico di provvedere alla redazione di una 
proposta di Piano Urbanistico Comunale, ec; 

• Con deliberazione di G. C. n. 65 del 31.12.2013 veniva disposto la costituzione dell’ufficio di Piano nell’ambito 
dell’organizzazione dell’ufficio tecnico e si fornivano gli atti di indirizzo per la redazione del P.U.C.; 

• Con il citato atto deliberativo, altresì, si individuava nella figura del Responsabile del Settore Tecnico, oggi IV 
settore, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, nonché Coordinatore del progetto; 

• Con la deliberazione di C. C. n. 57 del 15.10.2015 si approvavano gli indirizzi del nuovo P.U.C., successivamente 
assunti con deliberazione di G. C. n. 93 del 12.11.2015 si approvavano gli indirizzi del nuovo P.U.C.; 

• Con deliberazione di G.C. n. 86 del 27.09.2018 si aggiornavano le linee di indirizzo per la costituzione dell’Ufficio di 
Piano; 

• Con determinazione del Settore tecnico n. 770 del 16.10.2018 si prendeva atto delle indicazioni di cui alla 
deliberazione di G. M. n. 86 del 27.09.2018 nell’approvare gli schemi di convenzione da sottoscrivere con: 
1. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE (DICEA) DELL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”: 

supporto scientifico e normativo – CIG n. Z9924DC962. 
2. L’ISTITUTO DI STUDI SULLE SOCIETA’ DEL MEDITERRANEO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ISSM-

CNR): supporto scientifico per lo studio del tessuto sociale, socio demografico, ecc, – CIG n. Z1C24DC80C. 
e si dava atto di individuare a mezzo apposito avviso pubblico i seguenti supporti al R.U.P. per le seguenti funzioni:  
� Supporto in materia di elaborazione CAD e GIS 
� Supporto per la valutazione ambientale strategica 
� Supporto in materia Agronomica, per l’uso del suolo, ecc,  
� Supporto in materia di Analisi e Recupero del Patrimonio Edilizio 
� Supporto tecnico ed operativo di coordinamento tra le diverse figure 

• In data 20.11.2018 si acquisivano le convenzioni sottoscritte digitalmente tra il R.U.P. ed i R.L. del D.I.C.E.A. e del 
ISSM-CNR; 

• Con verbale p.llo 17257 del 19.12.2018 si costituiva formalmente l’Ufficio di Piano e contestualmente si avviavano le 
relative attività, dando atto che con separato atto il Responsabile del Servizio formalizzava l’avvenuta costituzione; 

• Con determinazione n. 954 del 21.12.2018 si dava atto della avvenuta costituzione dell’ufficio di piano; 
• A conclusione delle prime attività, con p.llo 0018608 del 26.11.2019, si formalizzava l’avvenuta redazione del 

PRELIMINARE DI PIANO; 
 
Per quanto sopra premesso, il sottoscritto Lorenzo ing. D’Alessandro, in qualità di 
Responsabile dell’ufficio di Piano 

TRASMETTE 
alle SV copia digitale del Preliminare di Piano, costituito dai seguenti elaborati: 

1. Il quadro conoscitivo; 

2. Il Documento Strategico; 

3. N. 14 Tavole che costituiscono allegato al Quadro conoscitivo e al Documento Strategico; 

4. Il Rapporto ambientale preliminare; 

5. La sintesi non tecnica del piano; 

6. Modello questionario per la consultazione degli Soggetti Competenti in materia ambientale. 

affinché si possa dare proseguo alla fase di presa d’atto, atteso che si comunicherà, per le 
vie brevi, apposito incontro formativo ed informativo su quanto ad oggi elaborato presso la 
facoltà di Ingegneria. 
Cercola (NA) Lì 03.12.2019          Il responsabile 

         Formato dgt. Lorenzo ing. D’Alessandro 


