n. 90 del 27 Dicembre 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 739 del 20/12/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 3 - UOD Servizio geologico e coord sist integr difesa suolo, bonifica, irrigaz

Oggetto dell'Atto:
ART. 5 LEGGE REGIONALE N. 8/1994: APPROVAZIONE DELLE RIPERIMETRAZIONI IN
VARIANTE AL VIGENTE PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO
DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE CAMPANIA CENTRALE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

Premesso che:
a) la legge regionale n. 8/94 ha disciplinato la specifica materia della "Difesa del Suolo" con l'istituzione
delle Autorità di Bacino regionali;
b) la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – “legge finanziaria” – all’articolo 52, comma 3, lettera e) ha
disposto l’incorporazione dell’Autorità di bacino regionale della Campania Nord-Occidentale
nell’Autorità di bacino regionale del Sarno, denominata “Autorità di bacino regionale della Campania
Centrale”;
c) il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, ha adottato le seguenti
riperimetrazioni all'esito delle singole Conferenze Programmatiche, visto il parere del Comitato
Tecnico, che costituiscono variante al P.S.A.I. vigente dell'Autorità di Bacino regionale della
Campania Centrale, attestato del Consiglio Regionale n. 437/2 del 19/02/2016:
• delibera n. 27/2016: adozione di proposte di riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio
idraulico di porzioni dei territori comunali di: Bracigliano,Casamarciano, Cercola, Monte di
Procida, Napoli, Solofra, Somma Vesuviana e Torre del Greco;
• delibera n. 43/2016: adozione della riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio da frana
nell'ambito di porzione del territorio del comune di Nocera Inferiore;
• delibera n. 76/2016: adozione di riperimetrazioni di aree a pericolosità e rischio da frana
nell'ambito di varie porzioni del territorio del Comune di Napoli;
• delibera n. 77/2016: adozione di proposte di riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio
idraulico di porzioni del territorio del Comune di Scafati;
• delibera n. 78/2016 adozione di riperimetrazione di aree a pericolosità da frana nell'ambito del
territorio comunale di Vico Equense per effetto di opere di mitigazione del rischio;
• delibera n. 79/2016 adozione di riperimetrazione di aree a pericolosità da frana nell'ambito del
territorio comunale di Nocera Superiore;
• delibera n. 80/2016 adozione di proposte di riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio
idraulico di porzioni del territorio del Comune di Roccapiemonte.
Considerato che
a)

con delibera di Giunta regionale della Campania n. 663 del 19 maggio 2006, concernente: “Fase
transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di Bacino”, è stata garantita, in attesa della
emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 63, co. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la continuità
amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino presenti sul territorio regionale;
b)
la delibera di Giunta Regionale n. 81 del 9/3/2016 ha confermato i Comitati Tecnici ed i Comitati
Istituzionali delle Autorità di Bacino;
c)
nelle more dell'approvazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Mare di cui all'art. 51
delle legge n. 221/2015, con circolare n. 2016.0199189 del 21/03/2016 la Direzione Generale per la
Salvaguardia e Tutela del Territorio ha ritenuto che le Autorità di Bacino debbano continuare ad
operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite.
Dato atto che:
a) il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale ha trasmesso alla
competente U.O.D. 53-08-03, per gli adempimenti previsti dalla L.R. 8/94, con nota n.1673 del
14/06/2016 la delibera di Comitato Istituzionale n. 27/2016 con i relativi allegati su supporto digitale,
con nota n. 2399 del 06/09/2016 ha trasmesso la delibera di Comitato Istituzionale n. 43/2016 con i
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relativi allegati su supporto digitale ed infine con nota n. 3400 del 06/12/2016 ha trasmesso le
delibere n. 76, 77, 78, 79 e 80 del 29/11/2016 con i relativi allegati su supporto digitale;
b) sono depositati presso l'Autorità di Bacino gli atti ed elaborati relativi a tutte le riperimetrazioni di cui
al presente provvedimento;
c) che le suddette riperimetrazioni costituiscono variante al PSAI vigente approvato dal Consiglio
regionale con attestato n. 437/2 del 19/02/2016
Ritenuto che le riperimetrazioni di cui alle suddette Delibere di Comitato Istituzionale siano meritevoli di
approvazione e, pertanto, in applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 8/94, possano essere sottoposte
all’approvazione del Consiglio Regionale;
Visti:
a) gli art. 66,67 e 68 del D. Lgs. 152/06;
b) l’art. 5 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 integrato con l’art. 41, co. 23 della L.R. n. 1 del 30 gennaio
2008;
c) l’art. 1 della legge n. 13 del 27 febbraio 2009;
d) l’art. 52, comma 3, lett. e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – “legge finanziaria”;
e) l'art. 51 della legge 221/2015;
f) il vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale giusto
attestato del Consiglio regionale n. 437/2 del 19/02/2016;
g) le delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Campania Centrale n. 27/2016, 43/2016,
76/2016, 77/2016, 78/2016, 79/2016 e 80/2016
Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritti:
1. di approvare, secondo quanto previsto all’art. 5 della L.R. n. 8/94, in variante al vigente Piano
Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale approvato dal
Consiglio Regionale con attestato n. 437/2 del 19/02/2016, le seguenti proposte di
riperimetrazione:
◦
delibera n. 27/2016: adozione di proposte di riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio
idraulico di porzioni dei territori comunali di: Bracigliano,Casamarciano, Cercola, Monte di
Procida, Napoli, Solofra, Somma Vesuviana e Torre del Greco;
◦
delibera n. 43/2016: adozione della riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio da frana
nell'ambito di porzione del territorio del comune di Nocera Inferiore;
◦
delibera n. 76/2016: adozione di riperimetrazioni di aree a pericolosità e rischio da frana
nell'ambito di varie porzioni del territorio del Comune di Napoli;
◦
delibera n. 77/2016: adozione di proposte di riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio
idraulico di porzioni del territorio del Comune di Scafati;
◦
delibera n. 78/2016 adozione di riperimetrazione di aree a pericolosità da frana nell'ambito
del territorio comunale di Vico Equense per effetto di opere di mitigazione del rischio;
◦
delibera n. 79/2016 adozione di riperimetrazione di aree a pericolosità da frana nell'ambito
del territorio comunale di Nocera Superiore;
◦
delibera n. 80/2016 adozione di proposte di riperimetrazione di aree a pericolosità e rischio
idraulico di porzioni del territorio del Comune di Roccapiemonte.
2. di dare atto che le delibere, gli atti ed elaborati delle riperimetrazioni elencate al punto 1) formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono contenuti in n.3 dvd, firmati
digitalmente dal Segretario dell’Autorità di Bacino, in quanto la dimensione dei singoli file supera
quella accettata dalla procedura informatica;
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3. di dare atto che gli elaborati del Piano sono allegati al presente provvedimento in duplice copia
su supporto informatico e che sono consultabili in originale cartaceo presso l’Autorità di Bacino
regionale Campania Centrale, nonché sul sito www.adbcampaniacentrale.it;
4. di incaricare la Segreteria di Giunta della trasmissione del presente provvedimento al Consiglio
Regionale per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 5 della L.R. n. 8/94;
5. di inviare la presente deliberazione al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, al Direttore
Generale per LL.PP. e Protezione Civile, al Direttore Generale per il Governo del Territorio, alla
U.O.D. 53.08.03, al Direttore Generale per la Programmazione Economica e Turismo, al
Direttore Generale per le Politiche Agricole, al Direttore Generale per l’Ambiente ed Ecosistema,
all’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, ed al BURC, per la pubblicazione.
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