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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 novembre 2003 - Deliberazione n. 3220 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Delibera di G.R. n. 2847 del 7/10/2003 - 
“Linee guida per l’utilizzo del fondo unico per l’edilizia residenziale pubblica” - Determinazioni in 
coerenza con le linee guida per la pianificazione territoriale. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- con la deliberazione di G.R. n.2847 del 07/10/03 sono state approvate le “Linee Guida per l’utilizzo 
del fondo unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica” 

- tale delibera prevede, nella Macrotipologia B) Progettuale/Innovativa, la possibilità di finanziare 
Progetti di emergenza abitativa” e tra questi “interventi ed incentivi per la delocalizzazione dei soggetti 
residenti in zone a rischio vulcanico”; 

- con deliberazione di G.R. n. 4459 del 30/09/02 sono state approvate, le “Linee Guida per la 
pianificazione territoriale regionale” che costituiscono, ai sensi dell’art.14 della legge regionale 26/2002, 
fino all’adozione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ed all’entrata in vigore della legge contenente le 
Norme. per il governo del territorio, indirizzo per la pianificazione territoriale regionale e provinciale; 

- al punto C1 di dette “Linee guida per la pianificazione territoriale regionale” si affrontano le 
problematiche connesse ai Rischio vulcanico, con particolare riferimento al territorio del Vesuvio - Monte 
Somma (e dei Campi Flegrei), ove la situazione di alta densità abitativa richiede la programmazione di 
azioni volte alla mitigazione del rischio attraverso l’abbassamento di tale densità, da porre in essere a 
breve, inedia e lunga scadenza; 

- con la deliberazione n. 2139 del 20/06/2003 - “Linee guida per la Pianificazione Territoriale 
Regionale Programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio” - la Giunta Regionale ha approvato, 
tra l’altro, il documento denominato “Articolazione dell’indirizzo strategico sul Rischio Vulcanico” che 
articola un programma di breve scadenza per avviare e politiche di governo del rischio vulcanico nell’area 
vesuviana, tra le quali assumono un ruolo rilevante le azioni rivolte principalmente: 

a) allo spostamento di quella parte della popolazione storicamente e culturalmente non radicata, 
anche attraverso la sperimentazione di esperienze pilota e di varie forme di incentivazione al 
trasferimento delle popolazioni; 

b) allo spostamento delle funzioni non compatibili con il rischio prospettato 

c) all’informazione ed alla sensibilizzazione delle popolazioni interessate dagli interventi 

- che il punto 3 lettera i) della deliberazione di G.R. n. 2139/03 indica il Settore Edilizia Pubblica 
Abitativa a porre in essere, per l’importo complessivo di Euro 300.000,00, le necessarie iniziative volte 
all’attuazione della azione di informazione, trasparenza e sensibilizzazione strettamente collegate al 
programma di delocalizzazione; 

CONSIDERATO: 

- che si rende necessario rendere coerente direttiva “Linee Guida per l’utilizzo del fondo unico per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica” di cui alla delibera di G.R. n. 2847 del 7.10.2003 con le “Linee Guida per 
la pianificazione territoriale. Programma di azioni per la mitigazione del Rischio Vesuvio” di cui alla 
delibera di G.R. n. 2139 del 20.06.2003 pubblicata sul BURC n. 31 del 14.07.2003; 

RILEVATO: 

- che, si deve pertanto apportare la seguente precisazione nell’ambito delle “Linee Guida per 
l’utilizzo del fondo unico per l’Edilizia Residenziale Pubblica”, dopo il punto 4. - che prevede le attività 
ammissibili “per sostenere adeguatamente le strategie di Politica Abitativa” e i limiti per le spese 
necessarie al funzionamento delle attività” stabilendo “una quota pari allo 0,5%, sulla spesa complessiva 
dell’intervento da realizzare, e, comunque, per un importo massimo di E 60.000,00": “ad eccezione di 
quanto già previsto al punto 3/1 delle Linee guida per la Pianificazione Territoriale Regionale. Programma 
di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio (Del. di G.R. n’ 2139/03) “che prevede un finanziamento 
totale di E 300.000,00 per iniziative di informazione, trasparenza e sensibilizzazione sul programma 
Rischio Vesuvio; 

VISTO 
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- la deliberazione di G.R. n.2847 del 07/10/03, “Linee Guida per l’utilizzo del fondo unico per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica; 

- la deliberazione di G.R. n. 4459 del 30/09/02 , “Linee Guida per la pianificazione territoriale 
regionale”; 

- la deliberazione n. 2139 del 20/06/2003 - “Linee guida per la Pianificazione Territoriale Regionale 
Programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio” 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi di cui alle premesse che si qui intendono integralmente riportati ed in linea con quanto 
previsto nelle “Linee guida per la Pianificazione Territoriale Regionale. Programma di azioni per la 
Mitigazione del Rischio Vesuvio” (Del. di G.R.n. 2139/03): 

- di aggiungere, dopo l’ultimo capoverso del punto 4. delle “Linee Guida per l’utilizzo del fondo unico 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica” di cui alla precitata deliberazione di G.R. n. 2847 del 07.10.03, 
quanto segue: “ ad eccezione di quanto già previsto al punto 3/i delle Linee guida per la Pianificazione 
Territoriale Regionale. Programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio. (Del. di G.R. n. 
2139/03 - BURC n. 31 del 14.07.2003)” che prevede un finanziamento totale di E 300.000,00 per iniziative 
di informazione, trasparenza e sensibilizzazione sul programma Rischio Vesuvio; 

- di trasmettere copia della presente delibera al Settore all’Edilizia Pubblica Abitativa, al Settore 
Entrate e Spese per quanto di competenza ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


