
 

COMUNE  DI  OLIVETO  CITRA   
(Provincia di Salerno) 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 2 del 31/01/2011 

 

OGGETTO: L.R. n. 16/2004 – Variante al P.R.G . Ratifica esiti conferenza dei servizi.  

 
 L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di gennaio  alle ore  19.12 e seguenti, nel-

la solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta straordinaria,  con appositi 

avvisi, si è riunito,  in prima convocazione, il Consiglio Comunale.  

 Successivamente all'appello effettuato all'inizio di seduta, essendo variati i presenti, al 

momento della trattazione dell'argomento in epigrafe sono presenti i seguenti componenti: 

  

 Cognome Nome Gruppo Presenti 

1 LULLO Italo     -  SINDACO Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

2 MOSCATO Giovanni Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

3 PERCIABOSCO Attilio Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

4 PIGNATA Carmine Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

5 MOSCATO Gerardo Antonio Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

6 COGLIANESE Francesco Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

7 PEZZUTI Piero Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

8 CAVALIERI Macario Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

9 RUSSO Caldino Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

10 PALMIERI Raffaele Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

11 LULLO Antonio Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

12 VECE  Guido Uniti per Oliveto e per il Progresso SI 

13 INDELLI Enrico Libertà Democratica – Forza Oliveto NO 

14 CALZARETTA Giacomo Libertà Democratica – Forza Oliveto NO 

15 NIGRO Patrizia Libertà Democratica – Forza Oliveto NO 

16 POLINO Fabrizio Libertà Democratica – Forza Oliveto NO 

17 IASPARRO Fulvio Libertà Democratica – Forza Oliveto SI 

  
Totale presenti:  13; Totale assenti: 4 

 Il Sindaco, Italo Lullo, assunta la presidenza,  constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine 

del giorno. 

 Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e di verbalizzazione ai sensi 

dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. 

Vincenzo Maiorino. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE, introduce ed illustra l’argomento di cui all’allegata proposta di 

deliberazione, iscritto al n. 2 dell’o.d.g., ad oggetto: “L.R. n. 16/2004 – Variante al P.R.G . 

Ratifica esiti conferenza dei servizi.”. Ripercorre le tappe dell’iter procedurale che ha condotto a 

questo importante risultato per l’amministrazione, che apre nuove prospettive di sviluppo del 

territorio specialmente nelle zone rurali. 

 

(Alle ore 19,21 entra in aula il Cons. PERCIABOSCO. Presenti: 12, Assenti 5) 

(Alle ore 19,25 entra in aula il Cons. VECE. Presenti: 13, Assenti 4) 

 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. PALMIERI che sottolinea come con l’approvazione della 

variante normativa al PRG si sia fatto un importante passo in avanti per l’economia del territorio, 

soprattutto offrendo delle prospettive di  sviluppo per i giovani. 

 

Atteso che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola, il Sindaco pone in votazione l’argomento. 

Pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “L.R. n. 16/2004 – Variante al P.R.G . 

Ratifica esiti conferenza dei servizi.” 

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente; 

ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

A SEGUITO DI VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO, CHE HA SORTITO IL 

SEGUENTE ESITO: 

Presenti e votanti: 13 

Favorevoli: 13  

 

D E L I B E R A: 

 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “L.R. n. 16/2004 – Variante 

al P.R.G . Ratifica esiti conferenza dei servizi.”, nelle risultanze formulate dal proponente, 

che qui si intende integralmente trascritta.  

2) Di dichiarare la presente delibera, a seguito di votazione palese per alzata di mano che ha 

sortito il seguente esito: 

Presenti e votanti: 13 

Favorevoli: 13  

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

***************************************. 
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 

 

L.R. n. 16/2004 – Variante al P.R.G . Ratifica esiti conferenza dei servizi. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  che con deliberazione C.C. n. 5 del 10/05/2010 il Comune di Oliveto Citra ha 

adottato la variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16/2004; 

 

CHE con nota n. prot. 6017 del 17/06/2010 il Comune ha trasmesso alla Provincia di Salerno, a 

norma dell’art. 24 della L.R. n. 16/2004, la predetta variante al Piano Regolatore Generale; 

 

PRESO ATTO che la Provincia di Salerno ha attivato la conferenza dei servizi a norma dei commi 

6 e ss. dell’art. 24 della citata L.R. n. 16/2004; 

 

CHE la conferenza dei servizi, nella prima seduta del 07/09/2010, ha formulato una possibile 

variazione di quanto proposto;  

 

CHE la conferenza dei servizi, nella seduta conclusiva del 29/12/2010,  ha apportato modifiche 

alla variante del Piano Regolatore Generale, al fine di renderlo compatibile con gli atti di 

pianificazione territoriale sovraordinati e conforme alla normativa statale e regionale vigente; 

 

CHE la Provincia di Salerno, con nota n. prot. 3531 del 07/01/2011, acquisita al protocollo del 

Comune col n. 270 del 12/01/2011, ha trasmesso al Comune gli esiti della citata conferenza dei 

servizi nel verbale allegato alla presente delibera; 

 

PRESO ATTO che per effetto delle modifiche apportate dalla conferenza dei servizi, la variante al 

Piano Regolatore Generale risulta composta dagli elaborati riportati nell’elenco allegato al citato 

verbale della conferenza dei servizi; 

 

CONSIDERATO CHE a norma del comma 10 dell’art. 24 della L.R. n. 16/2004 gli esiti della 

conferenza di cui al comma 6 sono ratificati dal Consiglio comunale entro venti giorni dalla loro 

comunicazione, pena la decadenza dei relativi atti.  

 

RITENUTO, quindi, procedere alla ratifica degli esiti della conferenza dei servizi; 

 

PRESO ATTO che la variante al Piano Regolatore Generale, a norma del comma 11 dell’art. 24 

della L.R. n. 16/2004, è approvata con decreto del Presidente della provincia, previa delibera di 

Giunta provinciale, ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Della 

pubblicazione è data notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorsi 

otto giorni dalla pubblicazione, la variante entra in vigore ed acquista efficacia a tempo 

indeterminato;   

 

P R O P O N E 

 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di ratificare, ai sensi dell’art. 24, comma 10, della L.R. n. 16/2004, gli esiti della 

conferenza dei servizi relativa all’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale 

del Comune di Oliveto Citra, composta dagli elaborati grafici, descrittivi e normativi come 

dettagliati nell’elenco allegato al verbale della conferenza dei servizi, verbale che, 
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unitamente all’elenco,  si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

3) Di dare atto che i predetti elaborati grafici, descrittivi e normativi costituenti la variante, 

aggiornati con le modifiche ed e integrazioni e sostituzioni  apportate dalla Conferenza dei 

Servizi, non vengono allegati in quanto troppo voluminosi e che gli stessi, vistati dal 

Segretario Comunale, e riportanti la dicitura “Ratificato ai sensi dell’art. 24, comma 10, 

della L.R. n. 16/2004 con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del ________”, vengono 

depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Salerno per l’approvazione a 

norma del comma 11 dell’art. 24 della L.R. n. 16/2004; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

                                        IL SINDACO 

            (Italo Lullo) 

 

 

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 

 

PPAARREERREE  DDII  RREEGGOOLLAARRIITTAA’’  TTEECCNNIICCAA    

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Oliveto Citra, li 13/01/2011                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                                                                              (Geom. Ulderico Iannece) 

 
 

 

PPAARREERREE  DDII  RREEGGOOLLAARRIITTAA’’  CCOONNTTAABBIILLEE    

Non richiesto, perché la presente delibera non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.          

 

















 
Delibera C.C. n. 2  del 31/01/2011 

Oggetto: L.R. n. 16/2004 – Variante al P.R.G . Ratifica esiti conferenza dei servizi. 

 
Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 

 

          IL PRESIDENTE   

 Italo Lullo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Vincenzo Maiorino 

 

                                                     

 
ESECUTIVITÀ 

 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2011 

 

 Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

  

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale, li 02/02/2011 

 

  

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

          Si attesta la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni 

all’Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale www.comune.oliveto-citra.sa.it (art. 124 

D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009). 

 

Dalla Residenza Comunale, li 02/02/2011 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Vincenzo Maiorino 

 

LA RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Anna Senese 


