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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 4 

DEL 26 GENNAIO 2013 

                                           

OGGETTO: PTCP – Attuazione adempimenti art. 58 della NtA – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO alle ore 11,30, 

presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente 

convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE 

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI                      ASSESSORE  

        

 

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

LA GIUNTA UNIONALE 
 

      PREMESSO CHE 

 

• L’Unione dei  Comuni Alto Cilento promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni di 

Agropoli,  Prignano C.to, Torchiara, Rutino, Lustra, Laureana C,to e Perdifumo ; 

• L’Unione dei  Comuni Alto Cilento persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo 

culturale, sociale ed economico delle comunità locali interessate. Con riguardo alle 

funzioni dalla stessa esercitate, rappresenta le comunità locali insediate nel suo territorio, 

delle quali cura gli interessi tenendo conto delle rispettive vocazioni e delle peculiarità 

dei singoli Comuni aderenti; 

• L’Unione si base su una strategia nell’ambito della quale crescita economica e 

valorizzazione delle eccellenze, messa a sistema delle risorse e progetti di sviluppo siano 

traguardati a consolidare il ruolo dell’Unione dei Comuni quale realtà omogenea le cui 

linee di crescita e sviluppo siano condivise, integrate e sinergicamente programmate;   

• L’Unione dei Comuni intende favorire l’integrazione tra l’entroterra e la costa  ed in 

particolare, valorizzando il ruolo della Città di Agropoli quale centro di servizi e 

commercio nonché attrattore turistico di rilevanza regionale, e, al contempo, valorizzare 

le risorse storico, culturali, architettoniche, paesaggistiche, enogastronomiche  dei piccoli 

borghi di Prignano C.to, Torchiara, Rutino, Lustra, Laureana C,to e Perdifumo ; 

CONSIDERATO CHE 

 

•  La legge Regionale n.16/2004 “Norme sul governo del territorio” e del Regolamento               
Regionale n.5/2011 “Regolamento di attuazione per il governo del territorio” (e relativo 
Manuale Operativo), la Legge Regionale n.13/2008 “Piano territoriale regionale” e, in 
particolare, il documento “Linee guida per il paesaggio in Campania”, nonchè per la 
Provincia di Salerno il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal C.P. 
con deliberazione n.15 del 30/03/2012 prevedono  gli obiettivi utili ai fini del lavoro di 
elaborazione della strumentazione urbanistica  che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare 
nella pianificazione a livello comunale; 
 

• In sede di  Conferenza d’Ambito dovranno essere necessariamente assunte le 
determinazioni di rilievo sovra comunale concernenti:   

a. le politiche di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale;   
b. i carichi insediativi ed il dimensionamento dei PUC con i relativi standard; 
c. la pianificazione urbanistica congiunta tra più comuni; 
d. le politiche per le reti infrastrutturali e per il trasporto pubblico; 
e. la gestione associata dei servizi; 
f. le politiche di delocalizzazione e sostituzione edilizia; 
g. le politiche di recupero e riqualificazione delle    aree   significativamente 

compromesse o degradate  e degli altri 
h. gli  interventi di  valorizzazione  compatibili  con  le  esigenze  della tutela; 
i. gli insediamenti produttivi o per attività terziarie o commerciali; 
j. le dotazioni territoriali di rilevo sovra comunale; 
k. le politiche per l’abitazione sociale; 
l. l’applicazione di criteri perequativi, ovvero l’equa ripartizione tra i comuni 

interessati degli oneri e dei benefici; 
 

• Che all’uopo sono state, negli anni, avviate diverse iniziative in relazione alla 

valorizzazione e promozione congiunta del territorio e delle sue risorse  che hanno 

rappresentato una importante esperienza per l’Ente unionale; 

• Che, pertanto, l’Unione dei Comuni Alto Cilento è, ormai, una realtà che verrà negli anni 

potenziata nel suo ruolo e nelle sue funzioni in quanto è necessario dare concretezza a 

una precisa visione politica, attraverso un processo la cui laboriosità è giustificata dalla 

complessità della missione: definire e regolare (per la prima volta)  l’assetto del nostro 

territorio per gli anni futuri in una visione d’area sovracomunale;  

RILEVATO  CHE 

 

 La pianificazione coordinata dei territori dei Comuni dell’Unione consentirà di dare piena 

attuazione delle Linee Guida del PTC facendo in modo che gli uffici preposti si coordinano e 

concertino al fine di condividerne gli obiettivi ed i risultati; 

A voti unanimi  

  

DELIBERA 

 

a. La premessa è parte integrante  

b. Di stabilire il coordinamento degli uffici e tecnici professionisti incaricati preposti 

alla redazione dei Puc dei Comuni dell’Unione Alto Cilento; 

c. Di individuare nell’ufficio di piano del Comune di Agropoli l’ufficio a cui è 

demandata l’azione di coordinamento. 

 

 

 

 

 


