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DELIBERAZIONE DELLA

DELIBERAZIONE

Provincia di Frosinone

GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO Redazione PUGC Procedura V.A.S. Esiti delle Conferenze di consultazione. Atto
di indirizzo per il conferimento di incarico all’archeologo
L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di novembre alle ore 10,55
Nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale
All’appello risultano
PRESENTI

Renato Rotondo
Mauro Castelli
Calenzo Angelo

Sindaco
Vicesindaco

X

Assessore

X

Totale

2

ASSENTI

X
1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Russo;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Renato Rotondo Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Si dà atto che il Segretario com/le, responsabile del servizio finanziario, ha espresso, in ordine alla
proposta di che trattasi, parere favorevole , ex art. 49 del TUEL dando atto che, per esiguità di
fondi, la spesa dovrà gravare sul Bilancio 2014 e sul Bilancio 2015
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che è in corso di redazione il PUGC
-Che il DPI è stato approvato con consiliare n° 12 in data 04/08/2010
-Che con deliberazione consiliare n° 25 in data 13/11/2012 si è preso atto dell’esito della
Conferenza Pianificatoria indetta da questo Comune ex art. 32 della LR n. 38/99 concernente il
parere preliminare favorevole di compatibilità rispetto al PTPG ed altre norme vigenti in materia di
pianificazione territoriale sul citato DPI approvato con consiliare n. 12/08
-Che rientrando il PUGC nella tipologia prevista dall’art. 6, c. 2 del d.to l.vo n. 152/06, con atto di
GM n. 28 in data 05/03/13 si è dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente formalizzata con nota prot 1355 del
13/04/13
-Che in data 23/09/14 si è svolta presso la Regione Lazio, Uffici VAS la prima seduta della
Conferenza di Consultazione ai sensi dell’art. 13 del d.to l.vo n. 152/06 e s.m.i. il cui esito è di
seguito descritto :
L’Autorità competente, nella specie Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, l’Autorità procedente,
nella specie Amministrazione Comunale ed i soggetti competenti in materia ambientale, nella
specie Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e Provincia di Frosinone hanno concordato
che :
-Non si ritiene necessaria una 2^ conferenza di consultazione
-AP invierà le integrazioni richieste alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ed alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Roma, Frosinone,
Latina, Rieti e Viterbo
-AP invierà le integrazioni richieste all’Area urbanistica e copianificazione comunale (provv Fr-Lt)
-AP invierà le integrazioni richieste alla Regione Lazio, Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone
-AP invierà l’attestazione di ricezione delle integrazioni, da parte dei soggetti competenti in materia
ambientale sopra indicati, alla AC
-Entro 30 gg (trenta) dalla data di ricezione delle integrazioni sopra indicate i soggetti competenti in
materia ambientale dovranno far pervenire il proprio parere di competenza
-Decorsi 30 gg (trenta) dalla data di ricezione la AC formalizzerà la conclusione della fase di
consultazione mediante l’emissione del Documento di Scoping
Osservato che da quanto sopra discende la necessità di integrare il Rapporto Preliminare con una
adeguata carta archeologica del territorio richiesta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici ai
fini dell’espressione del parere di competenza
Vista la nota del tecnico incaricato ing. Paolo Franco Ciavolella, acquisita agli atti il 13 c.m. con
prot 4130, con la quale sollecita la urgente nomina di un archeologo, necessaria per il prosieguo
della procedura in atto, e fa presente che lo studio archeologico preliminare in sede di DPI è stato
svolto dal dr. Lauria Massimo, il quale potrebbe essere interpellato per il conferimento dell’incarico
avendo già conoscenza del territorio per la collaborazione prestata al suo studio per la redazione del
DPI
Effettuata una valutazione congiunta degli elementi a disposizione e ritenuto dover accogliere la
proposta dell’ing. Paolo Franco Ciavolella
VISTO il Bilancio 14 esecutivo
CON voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA
1. dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Accogliere la proposta del tecnico incaricato per la redazione del PUGC avanzata in esito alle
risultanze della Conferenza di consultazione per la VAS svoltasi presso la Regione Lazio il
23/09/12, finalizzata al conferimento dell’incarico per la redazione di una adeguata carta
archeologica del territorio da produrre alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ai fini
dell’espressione del parere richiesto
3. Destinare alla fattispecie la somma di € 7.000,00 oltre oneri, da imputarsi sul cap 1568 Bilancio
corrente e Bilancio 2015
4. Trasmettere la presente al Responsabile del servizio per la formalizzazione dell’incarico
5. Con separata votazione palese ad esito unanime, la presente delibera viene dichiarata di
immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° c. del TUEL

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to dr. Renato Rotondo
L’ ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Calenzo Angelo

F.to dott.ssa Russo Maria

SEGRETERIA
Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale in data
Odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art 124, comma 1, TUEL DLgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castelnuovo Parano lì 21/11/2014
Per copia conforme all’originale per uso Amministrativo.

F.to dott.ssa Russo Maria
IL SEGRETARIO COMUNALE

Castelnuovo arano lì 21/11/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata in elenco, con lettera n°_4201_in data_21/11/2014 ai Sigg.Capigruppo Consiliari, come
prescritto dall’art 125, TUEL D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa. Maria Russo

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti di Ufficio, attesta:
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/11/2014
1) essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3, D.L.gs 267/2000.
2) Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, D.L.gs 267/2000.
Castelnuovo Parano, lì 21/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

