
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

COMUNE DI VOLLA - (Provincia di Napoli) - Pubblicazione delibera del Commissario ad Acta n. 02 del
27.04.2006 - Pianificazione Comunale beni ambientali.

Premesso che:

Con provvedimento della Giunta Provinciale n.250 del 26.02.2004 ad oggetto :"Pianificazione Comunale
beni ambientali Comune di Volla deliberazione di G.R. n.5447 del 07.11.02 L.R. n.9 del 07.01.83 - adeguamento
strumentazione urbanistica vigente - provvedimenti" veniva nominato il Commissario ad Acta nella persona
dell’ing. Paparo Ferdinando, nato a Pollena Trocchia il 14.09.1954 ed ivi residente alla via Garibaldi 7, giusta co-
municazione della Provincia acquisita in data 07.04.2004 al prot. n.4198;

In data 11.05.2004 avveniva l’insediamento nella sede Comunale;

In data 20.05.2004 il Commissario, provvedeva ad individuare il geologo cui affidare la redazione dell’ade-
guamento geologico del PRG di Volla nella persona del Geologo dott. Giovanni De Falco;

Con determina dirigenziale n.798 del 07.10.2004, è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicata in via de-
finitiva l’esecuzione delle prove di campagna e di laboratorio alla ditta “Trivel Sondaggi S.a.s.”;

In data 30.09.2005 con prot. n.14865 sono state acquisite al protocollo generale del Comune di Volla le pro-
ve di campagna e di laboratorio summenzionate;

In data 24.10.2005 prot. n.16044 il dott. Giovanni De Falco ha consegnato n.8 copie degli elaborati relativi
all’adeguamento sismico del P.R.G.;

In data 15.11.2005 con prot. n.17261 è stata acquisita la relazione di compatibilità redatta dal dott. Geologo
Giovanni De Falco e dal responsabile dell’U.T.C. ing. Oscar Gatta, nella quale si prescrive;

Prima di ogni intervento edilizio si dovranno eseguire prove geognostiche e geotecniche, nel rispetto della
L.R. n.9/83;

Nelle due aree della “carta geomorfologia e della stabilità” tav G5, evidenziate con retino puntinato rosso e
con retino tratteggio orizzontale azzurro, tutti gli interventi edilizi dovranno essere preceduti da apposite inda-
gini finalizzate all’eventuale individuazione di depositi liquefacibili;

Dato atto che in data 22.11.2005, si è provveduto alla trasmissione dei predetti atti all’Autorità di Bacino,
ed in data 14.12.2005 al Genio Civile, per l’acquisizione dei relativi pareri; Successivamente, in data 04.04.2006
con prot. 5910 è stato acquisito il parere favorevole da parte dell’Autorità di Bacino e con prot.n.5009 pari data
è stato acquisitoli parere favorevole da parte del Genio Civile di Napoli;

Altresì che con deliberazione del Commissario ad Acta n.12/06 si è provveduto ad adottare la relazione di com-
patibilità senza precisare che per effetto delle prescrizioni occorreva procedere alla conseguente variante di adegua-
mento delle norme di adeguamento delle norme di attuazione del P.R.G. vigente, in coerenza con la L.R. 16/2004;

Ritenuto dover approvare la relazione di compatibilità, delle destinazioni d’uso del PRG con le risultanze
delle indagini geologiche- geognostiche, già predisposte ai sensi degli artt.11,12 e 13 della L.R.9/83 eseguite con
la nuova categoria sismica attribuita al Comune di Volla dalla deliberazione della G.R.5447/02, allegata come
parte integrante e sostanziale alla presente;

Altresì i risultati delle indagini risultano incompatibili con la nuova categoria sismica e pertanto occorre
procedere alla variante di adeguamento dello strumento urbanistico come si rileva dalla attestazione di compa-
tibilità urbanistica;

Altresì approvare gli atti tecnici predisposti in conformità della L.R.9/83;
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Visto il D.P.R. 554/99;

Vista la deliberazione di G.R. n.5447 del 7.11.2002;

Vista la deliberazione di G.R.n.248 del 24.01.2003 - circolare esplicativa della delibera di G.R. n.5447/2002;

Vista la L.R. n.16 del 2004;

Visto l’art.48 delD.Lgs 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1-Approvare la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2-Rettificare ed integrare la delibera n1/06, precisando che l’approvazione della relazione di compatibilità
delle destinazioni d’uso del PRG, con le risultanze delle indagini geologiche - geognostiche, già predisposte ai sen-
si degli artt. 11,12 e 13, della L.R.9/83 eseguite con la nuova categoria sismica attribuita al Comune di Volla dalla
deliberazione della G.R. n.5447/2002, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente comporta la ne-
cessità di procedere alla variante di adeguamento delle norme di attuazione del P.R.G. vigente;

3-Approvare le prescrizioni riportate nella relazione di compatibilità, di seguito elencate:

- prima di ogni intervento edilizio si dovranno eseguire prove geognostiche e geotecniche, nel rispetto della
L.R. n.9/83;

- nelle due aree della “carta geomorfologia e della stabilità” tav. G5, evidenziate con retino puntinato rosso
e con retino tratteggio orizzontale azzurro, tutti gli interventi edilizi dovranno essere preceduti da apposite in-
dagini finalizzate all’eventuale individuazione di depositi liquefacibili;

4-Approvare agli atti tecnici predisposti in conformità alla L.R. 9/83 costituita da:

- Relazione Generale tav. G1; Indagini Eseguite tav. G2; Indagini disponibili tav. G3A e tav.G3B; Carta Geoli-
tologica tav. G4; Sezioni litostatigrafiche tav. G4/A; Carta geomorfologia e della stabilità tav. G5; Carta idrogeologi-
ca tav. G6; Carta della microzonazione sismica tav. G7; Carta ubicazione delle prove tav.G8; Relazione di
compatibilità

4- Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

5- Trasmettere la presente all’Amministrazione Provinciale.

6- Disporre la pubblicazione della presente all’albo Pretorio, sul B.U.R.C. e mediante affissione pubblica ai
sensi dell’art.24 comma .

Dalla Residenza Municipale, lì 12.05.2006

Il Responsabile dell’U.T.C.
ing. Massimo Ciccarelli
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