
 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA  

 

 DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 22 DEL 23/03/2017  

 

OGGETTO 
APPROVAZIONE SCHEDE NORMA EDILIZIA PER LA ZONA TAF (TESSUTO 
EDILIZIO DI VALORE STORICO DA MANTENERE) RELATIVE AGLI INTERVENTI 
CONTENUTI NELLA TAVOLA P.3 DEL VIGENTE R.U.  

L’anno 2017 il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 19,25 , nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRES 

DI LEO Ing .SENATRO  SINDACO- PRESIDENTE Si  

LOBOSCO NADIA  VICE SINDACO  Si  

VENECE NINO ROCCO  ASSESSORE  Si  

Presenti N. 3  

Assenti  N. 000  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4. a., del T.U. n. 

267/2000), il Segretario Comunale    Dott. Luongo Gerardo  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

FILE ALLEGATI 

 

 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 7/02/2017 si è proceduto all'adozione 
dell’elaborato predisposto dall’arch. Migliorini Daniela iscritta all'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Salerno al n. 1461, incaricata con Determinazione del Responsabile dell'Area 
Tecnica n.172 del 17/11/2015 della predisposizione delle schede norma edilizia per la 
definizione degli interventi di sopraelevazione all'interno della zona TAF a dettaglio della 
tavola P.3 del R.U. vigente, secondo quanto previsto dall'art.10 del R.U. ai sensi dell'art. 3 
della L.R. n.37/1996 così come modificato dall'art.14 della L.R. n.25/2012; 

- è stato dato luogo alla procedura di partecipazione con tempi ridotti a giorni 10 per la 
pubblicazione e a giorni 20 per la presentazione delle osservazioni; 

- gli atti relativi alle Schede Norma della Zona TAF del R.U. sono stati depositati presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale per la visione al pubblico dal 9/02/2017 fino al 19/02/2017, 
compreso; 

- entro il termine perentorio di ulteriori 20 giorni dalla scadenza del deposito e fino alla data 
del 11/03/2017 è stato possibile inoltrare per iscritto osservazioni;  

 

Dato atto che fino alla data del 11/03/2017 non è pervenuta alcuna osservazione; 

 

Ritenuto poter procedere all'approvazione dell’elaborato composto da n.18 schede norma 

edilizia ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.37/1996 così come modificato dall'art.14 della L.R. 

n.25/2012; 

 

Richiamate: 

• la D.C.C. n.10 del 19/05/2011 con la quale è stato approvato ai sensi della LUR n.23 del 
1999 e ss.mm.ii. il Regolamento Urbanistico del Comune di Montemurro;  

• la D.C.C. n. 2 del 5/04/2016 “Approvazione variante alle N.T.A. del R.U. – Zona TAF 
art.10 delle NTA”; 

• la Legge Regionale della Basilicata n. 37/1996 come modificata dalla L.R. n.25/2012; 
 

Preso atto che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. è stato espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi di legge dai presenti. 

 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 
 

2) Di dare atto che nei successivi giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e fino alla 
data del 11/03/2017 non è pervenuta alcuna osservazione  
 

3) Di approvare l'elaborato SCHEDE NORMA EDILIZIA costituito da n.18 schede e predisposto 
dall'arch. Daniela Migliorini relativo agli immobili ricadenti nella zona TAF e per i quali la 
Tavola P.3 del R.U. vigente prevede interventi di sopraelevazione, secondo quanto previsto 
dall’art. 10 del R.U., ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.37 /1996 come modificato dall’art. 14 
della L.R. n.25/2012 – Titolo III. 
 

4) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs.267 /2000. 

 



 
 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.:  

 Il SINDACO- PRESIDENTE  

F.to DI LEO Ing .SENATRO  

  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to  Dott. Luongo Gerardo   

  

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio  

A T T E S T A 

Che la presente Deliberazione : 

 

è stata affissa all’Albo Comunale per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 267/2000) 

dal 27/03/2017 al 11/04/2017 ,   n. registro 235 .; 

 

è stata compresa nell’elenco n. 1265 in data 27/03/2017 ; delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000) 

 

 

dalla residenza comunale, 27/03/2017  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dibiase Rocco  

 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

  

Dalla residenza comunale, lì________________ 

 

Il funzionario incaricato dal 
Sindaco 

_____________________ 
 

 

 

 


