
 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA  

 

 DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 88 DEL 22/11/2016  

 

OGGETTO APPROVAZIONE VARIANTE PEEP - ZONA CPA 2 DEL RU VIGENTE.  

L’anno 2016 il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 19,05 , 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 

 

 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011 con la quale veniva approvato il 

Regolamento Urbanistico, nel quale è compresa la zona CPA2 soggetta a Piano per Edilizia 

Economica e Popolare; 

Atteso che veniva emesso buono contributo n° 20 del 30/12/ 2013, ai sensi dell’ex legge 219/81 e 

s.m.i, per la ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione fuori sito in area PE.E.P. a favore 

della sig.ra Liuzzi Clemenzia residente a Montemurro al Vico Cieco Piazza n°1 in qualità di 

procuratrice dei Sig. Salvatore Antonio, Salvatore Maria e Salvatore Domenico Antonio; 

Che tra i lotti individuati per la ricostruzione degli immobili fuori sito, beneficiari dei contributi 

economici relativi ai fabbricati danneggiati dal sisma del 23/11/1980, l’unico disponibile, a tutt’oggi, 

è il lotto L1; 

Che in data 12/11/2014 ns prot. 4118 sig.ra Liuzzi Clemenzia trasmeteva lo studio geologico del 

dott. Geol. Mastropietro Fortunato relativo all’area edificabile di cui al lotto L1 e propedeutico alla 

ricostruzione del fabbricato di cui al richiamato; 

Che da detto studio geologico emergeva che l’area oggetto di indagini non risultava idonea 

all’edificazione chiedendone nel contempo la delocalizzazione dell'intervento in altro lotto idoneo;  

Vista la determina n° 141 del 17/03/2014 Responsabile del  responsabile del servizio tecnico con 

cui è stata affidata all'arch. D. Migliorini la redazione della variante al PEEP; 

 

Visti gli elaborati grafici pervenuti in data 26/09/2016 ns. prot. 3818, a firma dell'arch. Daniela 

Migliorini consistenti in:  

− TAV.1. Rel - Relazione; 

− TAV.2. P.1 – Stralcio del vigente R.U. approvato con D.C.C. n.10/2011;  

− TAV.3. P.2 – Progetto. Planimetria generale. 

− TAV.4. P.3 – Tipologie edilizie. Tipologia A. 

− TAV.5. P.4 – Tipologie edilizie. Tipologia D. 

 

Considerato 



 
Che la Variante PEEP - Zona CPA 2 del RU vigente è stata adottata, con deliberazione di G.C. n° 

70 in data 4/10/2016, resa immediatamente eseguibile; 

Che la stessa variante, composta dagli elaborati sopraelencati, è stata depositata presso la 

Segreteria di questo Comune dal 7/10/2016 al 22/10/2016 e, quindi, per la durata di giorni 15 

(quindici); 

Che è stata disposta la pubblicazione dell’avviso sulla Home page del sito istituzionale del Comune 

di Montemurro www. comune.montemurro.pz.it dal 7/10/2016; 

Che nei termini fissati dall’art.3, comma 3, L.R. n°37/1996, modificata dalla L.R. 25/2012 (20 giorni 

dopo la scadenza del periodo di deposito 11/11/2016) non sono pervenute osservazioni; 

 

Vista la L.R. n. 37/1996 così come modificata dalla L.R. 25/2012 che statuisce: 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1996, N. 37(Procedure per l’approvazione degli strumenti attuativi 
in variante agli strumenti urbanistici generali) 

Art. 14 

1. "1" L’art. 3 della L.R. 37/1996 è sostituito dal seguente: 
"Art. 3 (Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi) 
1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 2 sono adottati dalla Giunta comunale. Entro 5 giorni il Piano 
è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia 
mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, e sul sito istituzionale dell’Ente . 
2.I proprietari di immobili ricompresi nel Piano possono presentare opposizioni entro 20 giorni dopo la scadenza del 
periodo di deposito e chiunque può produrre osservazioni nello stesso periodo. 
3.Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, la Giunta comunale approva il Piano, decidendo anche sulle osservazioni 
ed opposizioni presentate, e lo trasmette alla Regione ai sensi e per i fini di cui all'art. 12 della L.R. n. 23/1979." 

 

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;  

 

CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme previsti dalla legge: 

 

D E L I B E R A 

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

 

2) Di dare atto che la Variante non incide sul dimensionamento globale del piano non comporta 

modifica al suo perimetro, agli indici di fabbricabilità e alla dotazione di spazi pubblici e di uso 

pubblico; 

 



 
3) Di approvare, la variante al Piano Edilizia Economica Popolare PEEP, a firma dell'arch. Daniela 

Migliorini, composto dai seguenti elaborati:  

− TAV.1. Rel - Relazione; 

− TAV.2. P.1 – Stralcio del vigente R.U. approvato con D.C.C. n.10/2011;  

− TAV.3. P.2 – Progetto. Planimetria generale. 

− TAV.4. P.3 – Tipologie edilizie. Tipologia A. 

− TAV.5. P.4 – Tipologie edilizie. Tipologia D. 

 

4) Di dare atto che la procedura per l'approvazione della presente variante al PEEP è quella 

prevista dall'art. 3 della L.R. 37/1996 così come modificata dalla L.R. 25/2012 in premessa 

richiamate;  

 

5) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'rt.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 24/11/2016 al 09/12/2016 ,   n. registro 746 .; 

 

è stata compresa nell’elenco n. 4762 in data 24/11/2016 ; delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

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

 

 

dalla residenza comunale, 24/11/2016  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 

_____________________ 
 

 

 

 


