n. 6 del 1 Febbraio 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 14 del 26/01/2016

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: AUTORITA' DI BACINO REGIONALE CAMPANIA
CENTRALE: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE COMPLESSIVA AL P.S.A.I. VIGENTE DI
CUI ALLE DELIBERE DI COMITATO ISTITUZIONALE N. 42/2015 E N. 46/2015.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 6 del 1 Febbraio 2016

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
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 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) che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, con delibera n. 42 del
24/11/2015 ha adottato la “riperimetrazione di aree di attenzione P.S.A.I. In località Monteruscello
Rischio e Pericolosità idraulica – Comune di Pozzuoli- in variante al vigente P.S.A.I. - Autorità di
Bacino Campania Centrale”;
d) che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, con delibera n. 46 del
24/11/2015 ha adottato la “riperimetrazione di aree a rischio idraulico e da frana nell'ambito di
porzioni di territorio dei comuni di Cava dei Tirreni, Casalnuovo, Napoli e Lauro, in variante al vigente
P.S.A.I. - Autorità di Bacino Campania Centrale”;
Considerato
a)

che 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)
che 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.
Dato atto che:
a) con nota n. 3222 del 16/12/2015, 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,
le delibere di Comitato Istituzionale n. 42/20150e 46/2015 con i relativi allegati su supporto digitale;
b) sono depositati presso l'Autorità di Bacino gli atti ed elaborati relativi alla perimetrazione di cui al
presente provvedimento;
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) il vigente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale;
e) l’art. 52, comma 3, lett. e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – “legge finanziaria”;
f) le delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Campania Centrale n. 42/2015 e
46/20125
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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, le proposte di riperimetrazione
in variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale Campania
Centrale di cui alla delibera di Comitato Istituzionale n. 42/2015: “riperimetrazione di aree di
attenzione P.S.A.I. in località Monteruscello Rischio e Pericolosità idraulica – Comune di
Pozzuoli- in variante al vigente P.S.A.I. - Autorità di Bacino Campania Centrale”, ed alla delibera
di Comitato Istituzionale n. 46/2015: ““riperimetrazione di aree a rischio idraulico e da frana
nell'ambito di porzioni di territorio dei comuni di Cava dei Tirreni, Casalnuovo, Napoli e Lauro, in
variante al vigente P.S.A.I. - Autorità di Bacino Campania Centrale”, che si allegano al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli atti ed elaborati del Piano formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e sono contenuti in n. 1 dvd, firmato digitalmente dal Segretario dell’Autorità di
Bacino, in quanto la dimensione dei singoli file supera quella accettata dalla procedura
informatica;
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 internet;
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. Servizio Geologico, 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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