
DECRETO DIRIGENZIALE N. 98 del 19 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di GIOI (SA) – Pia-
no Regolatore Generale – Competenze Comunità Montana “Gelbison e Cervati” – L.R. 20.3.1982 
n. 14 Tit. II Par. 5 – Controllo di Conformità –  AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’ CONDIZIO-
NATO.

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444; 

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 
n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8; 

VISTO il D.P.R. 5.6.1995; 

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul 
B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998; 

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7; 

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16; 

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, art. 4; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della 
classificazione sismica dei comuni della Regione Campania”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta 
regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante “Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della 
Regione Campania” Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica; 

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42; 

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4; 

PREMESSO:

 CHE il Comune di GIOI (SA) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico; 

 CHE il predetto Comune, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato 
dichiarato danneggiato e classificato sismico  con S = 6, e  che  detta  classificazione  è  stata aggiorna-
ta a S = 9, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002; 
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 CHE il suddetto Comune rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino Regionale “Sinistra Sele”, giusta 
L.R. 7.2.1994 n. 8; 

 CHE il Comune di cui trattasi rientra parzialmente nel Parco Nazionale “Cilento e Vallo di Diano”, di 
cui al D.P.R. 5.6.1995; 

 CHE il Comune in argomento è sottoposto parzialmente a vincolo di cui al Decreto Legislativo 
22.1.2004 n. 42;  

 CHE con deliberazione consiliare n. 38 del 10.12.2001 il Comune di cui trattasi ha adottato il Piano 
Regolatore Generale; 

 CHE lo strumento urbanistico generale in argomento è stato depositato e pubblicato e che a segui-
to di tali adempimenti sono state presentate n. 44 osservazioni alle quali il Comune in oggetto ha con-
trodedotto con deliberazione consiliare n. 28 del 18.11.2002, decidendo di accoglierne totalmente n. 19, 
parzialmente n. 13, non accoglierne n. 11 e di non esprimersi sulla osservazione classificata al n. 5; 

 CHE con deliberazione consiliare n. 30 del 23.12.2002, il Comune in oggetto ha integrato la delibe-
razione di C.C. n. 28/2002; 

 CHE con deliberazione consiliare n. 2 del 12.3.2004 il predetto Comune ha adeguato le Norme 
Tecniche di attuazione al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino regionale “Sinistra Sele” 

 CHE con deliberazione consiliare n. 3 del 12.3.2004, il suddetto Comune ha approvato la relazione 
di verifica di compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche a seguito della riclassificazione si-
smica di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 e n. 248 del 24.1.2003; 

 CHE in merito al P.R.G. di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 
1802 del 9.12.2004, ha richiesto integrazioni; 

 CHE, in riscontro al citato voto del C.T.R., il Comune in argomento, con deliberazione consiliare n. 
6 del 27.5.2005 ha integrato la proposta di P.R.G.; 

 CHE con deliberazione consiliare n. 3 del 28.1.2006 il Comune in oggetto ha preso atto 
dell’avvenuta ripubblicazione del P.R.G.; 

 CHE sullo strumento urbanistico di cui trattasi l’A.S.L. SA/3, competente per territorio, con nota n. 
5397 del 5.5.2003, ha espresso parere favorevole, con condizioni; 

 CHE in ordine al P.R.G. in argomento, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale “Si-
nistra Sele”, con deliberazione n. 4 del 27.2.2004, ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni 
e prescrizioni, e che la suddetta deliberazione è stata integrata con l’atto n. 38 del 26.10.2006, con il 
quale il Comitato Istituzionale si è espresso definitivamente sul P.R.G.; 

 CHE in merito allo strumento urbanistico in oggetto, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno, 
con voto n. 1973 del 18.9.2006, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni; 

 CHE sul P.R.G. di cui trattasi, il Direttore del Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano, con nota n. 
648 del 19.1.2007, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni; 

 CHE con deliberazione consiliare n. 5 del 3.2.2007, il Comune di Gioi (Sa) ha recepito il sopra cita-
to parere dell’Ente Parco; 
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 CHE con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 27 del 21.3.2007, la Comunità Montana “Gelbison e 
Cervati” ha approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale del Comune di Gioi (Sa);    

 CHE successivamente lo strumento urbanistico in argomento è stato trasmesso alla Regione 
Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 

 CHE la Relazione Istruttoria n. 300519 del 18.6.2007  del Servizio Piani Comunali del Settore Ur-
banistica conclude ritenendo che il Piano Regolatore Generale del Comune di cui trattasi possa essere 
ammesso al visto di conformità, con le condizioni ivi riportate e che sono strascritte nel dispositivo del 
presente provvedimento; 

ai sensi della L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4 comma 2; 

DECRETA 

 Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II 
Par. 5, il Piano Regolatore Generale del Comune di GIOI (SA), adottato con deliberazione consiliare 
n. 38 del 10.12.2001 ed approvata, dalla Comunità Montana “Gelbison e Cervati”, con deliberazione 
di Giunta Esecutiva n. 27 del 21.3.2007, E’ AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’, 

 a condizione che l’Ente delegato, sentito il Comune ai sensi della circolare approvata con delibe-
razione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.3.2001, introduca nel P.R.G. i seguenti adeguamenti: 

 nelle N.T.A. le terminologie usate; autorizzazioni, concessioni, ecc. vanno aggiornate a quelle 
previste dal Testo unico sull’edilizia, Decreto Legislativo 380/2001; 

 l’art. 31 delle N.T.A.”attività turistiche-ricettive di progetto” deve tenere conto del punto 1.9, titolo 
II della L.R.14/82; 

 l’art. 38 delle N.T.A. “zone A di interesse storico-ambientale” compaiono previsioni riguardanti 
questioni locative (pag. 27, terzo comma), improprie per uno strumento urbanistico generale. Tali 
norme vanno eliminate. Analogamente va stralciato l’ultimo comma dello stesso articolo, atteso 
che le norme ed i piani redatti ai sensi della L. 219/81 vanno comunque recepiti nel  P.R.G.; 

 l’art. 46 delle N.T.A. prevede al terzo comma la possibilità di ampliare un’attività produttiva esi-
stente in Z.T.O. E1 limitrofa, con la costruzione di parcheggi,ecc.; tale comma va eliminato; 

 l’art. 47, prevede attività agrituristiche in zona D2; le attività agrituristiche, ai sensi delle norme in 
vigore, essendo considerate connesse alla conduzione del fondo vanno localizzate in Z.T.O.”E” ; 
in tal caso si deve tenere conto del punto 1.8, titolo II della L.R.14/82. Analogamente nell’ art. 53 
delle N.T.A. si parla di attività agrituristiche di progetto e, pertanto, la Z.T.O. da considerare è la 
“E”;

 la previsione del rispetto della L. 13/89 e del D.P.R. 24/07/96 n. 503 e successive modifiche ed 
integrazioni (eliminazione delle barriere architettoniche) deve essere introdotta nelle N.T.A.; 

     nelle N.T.A. va introdotto quanto previsto dal titolo II punto 1.6 (direttive parametri di Pianifica-
zione P.R.G.) degli allegati alla L.R.14/82 ovvero per le Z.T.O. ”D” deve essere garantita: 

a) l’agevole realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti 
tecnici di uso comune, atti alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento; 
b) adeguata viabilità  di transito e di penetrazione interna; 
c) sufficienza di aree destinate ad attrezzature di servizio, in aderenza agli standards fissati dalle di-
rettive;
d) adeguata disponibilità  idrica e di energia elettrica; 
e) fattibilità economica e tecnica dei collegamenti con le infrastrutture di comunicazione; 
f)  idonei impianti di smaltimento e/ o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi. 

 Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare 
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approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001. 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui 
alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica-
zione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. 

                                                                                                      Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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