n. 63 del 1 Ottobre 2012

Delibera della Giunta Regionale n. 487 del 21/09/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD - AGGIORNAMENTO PUNTUALE
DELLE NORME DI ATTUAZIONE E PRESCRIZIONE DEL PIANO STRALCIO EROSIONE
COSTIERA - AGGIORNAMENTO 2012 (CON ALLEGATI) DELLA EX AUTORITA' DI
BACINO REGIONALE SINISTRA SELE - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R.
8/94.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
Premesso
a) che la legge regionale n. 8/94 ha disciplinato la specifica materia della "Difesa del Suolo" con
l'istituzione delle Autorità di Bacino regionali;
b) che è vigente il Piano Stralcio per l’Erosione Costiera, approvato dal Consiglio Regionale della
Campania con attestato n. 173/2 del 2.2.2011 di approvazione della D.G.R.C. n. 2327/2007 ;
c) che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale del Sinistra Sele, su conforme parere
del Comitato Tecnico, ha adottato, con delibera n. 25/2011, il “Piano Erosione Costiera – Proposta di
variante puntuale alla Norma di Attuazione”, che modifica il Piano Stralcio sopra citato;
d) che il Settore Difesa Suolo con decreto dirigenziale n. 118 del 14.07.2011, ha indetto la Conferenza
Programmatica, in forza dell’art. 68 del d.lgs 152/2006 che si è conclusa con l’espressione da parte
degli Enti intervenuti del parere sul Progetto di Piano, con particolare riferimento alla integrazione a
scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni
idrogeologiche ed urbanistiche
e) che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, su conforme proposta del Comitato
Tecnico, con delibera n. 12 del 16.04.2012 ha adottato “l’Aggiornamento puntuale delle norme di
attuazione e prescrizione del Piano Stralcio Erosione Costiera – Aggiornamento 2012” che modifica il
Piano erosione costiera approvato cin delibera di Comitato Istituzionale n. 25/2011;
Preso atto che:
a) con nota n.1870 del 25.06.2012, il Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino Regionale
Sinistra Sele, ora Campania Sud, ha trasmesso al Settore Difesa del Suolo, per gli adempimenti
previsti dalla L.R. 8/94, la delibera di Comitato Istituzionale n. 12/2012 con n. 1 dvd contenente copia
digitale delle norme modificate, in tripla copia;
b) 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;
c) con l’art. 1, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 2008, n. 208, correttivo del D. Lgs. n. 152/2006,
convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 13 del 27.02.09, sono state prorogate le funzioni
delle Autorità di Bacino di cui alla legge 183/89, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ex art. 63 del D.Lgs. 152/2006;
d) ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge regionale n. 8/94, è necessario trasmettere la delibera di
Comitato istituzionale di cui sopra al Consiglio Regionale della Campania per l’approvazione
definitiva;
e) con Decreto del Presidente di Giunta regionale della Campania n. 142 del 15.05.2012 è stato
disposto l’accorpamento dell’Autorità di Bacino Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale Sele,
previa modifica dell’Intesa sottoscritta tra Regione Campania e Regione Basilicata, istituendo la
nuova unica Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele, come
previsto dall’art. 1, comma 255 e 256 della L.R. n. 4/2011;
Ritenuto che la delibera in esame sia meritevole di approvazione.
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’ex art. 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, cosi come ripreso dall’art. 68 del D. Lgs. 152/06;
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d) l’art. 1 della legge n. 13 del 27 febbraio 2009;
e) il vigente PSEC dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele , approvato dal Consiglio Regionale
della Campania, attestato n. 173/2 del 2.2.2011 di approvazione della D.G.R.C. n. 2327/2007;
f) la legge regionale n.4/2011;
g) il decreto del Presidente della Regione Campania n. 142/2012
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, quale proposta al Consiglio Regionale, secondo quanto previsto all’art. 5 della L.R. n.
8/94, la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele n.12 del
16.04.2012 “Aggiornamento puntuale delle norme di attuazione e prescrizione del Piano Stralcio
Erosione Costiera – Aggiornamento 2012”, che è allegata al presente provvedimento unitamente alle
norme modificate, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) DI incaricare la Segreteria di Giunta per la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio
Regionale per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 5 della L.R. 8/94;
3) DI inviare la presente deliberazione all’Assessore alla Difesa del Suolo, all’Autorità di Bacino
Regionale Campania Sud, al Settore Piani e Programmi, al Settore Ecologia, al Settore Protezione
Civile, al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica ed Irrigazione, al Settore Foreste, Caccia e
Pesca, al Settore Ciclo Integrato delle Acque, al Settore Opere Pubbliche, Attuazione ed
Espropriazioni e al Settore Urbanistica, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
6) DI inviare la presente deliberazione al BURC per la pubblicazione.
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