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OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO - ESAME 
OSSERVAZIONI - PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE 
DEFINITIVA (ART. 36 L.R. 23/1999)  

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno ventotto , del mese di luglio , alle ore 18:30 , nella 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione * ed in seduta 
pubblica di  Prima convocazione, disposta con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti 
dal vigente Statuto e dal Regolamento. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i componenti di 
questo consiglio sottoindicati: 

 

CONSIGLIERI Presente 

1) TELESCA Nicola - Presidente Sì 

2) TELESCA Pietro Antonio - Consigliere Sì 

3) TELESCA Vito Donato - Vice Sindaco Sì 

4) DI BIASE Ivan - Consigliere Sì 

5) CALDARARO Maria Carmela - Consigliere No 

6) MACCHIA Donato - Consigliere Sì 

7) ZACCAGNINO Michele - Consigliere Sì 

8) PETRINO Canio - Consigliere Sì 

 

Assegnati 
n. 
08 

Presenti n. 7 
 

In carica 
n. 
08 

Assenti n. 1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola 

nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO.          

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati 
acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale 
sottoscritti: 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 21/07/2014 F.to: DE GRAZIA Salvatore 

Regolarità contabile Favorevole 28/07/2014 F.to: GUDOTTI Domenico 



Proposta Deliberazione di  CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 21/07/2014 
 

Settore/Servizio: SETTORE TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA 
Proponente: DE GRAZIA Salvatore 
 

OGGETTO: Regolamento Urbanistico - Esame Osservazioni - Provvedimenti ed 
approvazione definitiva (art. 36 L.R. 23/1999)           

 
PREMESSO: 
 
CHE il Regolamento Urbanistico è l’atto di governo attraverso il quale viene disciplinata l’attività  

urbanistica ed edilizia del territorio del Comune e costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione 
territoriale, definendo le scelte principali relative all’assetto del territorio sia di carattere statutario di lungo 

periodo sia di carattere strategico, rivolte a definire gli obbiettivi, gli indirizzi, i  limiti quantitativi e le direttive 

alle concrete trasformazioni; 
 
CHE nello stesso tempo il Regolamento Urbanistico rappresenta lo strumento dove si decide in modo 

puntuale quali saranno i processi di trasformazione del territorio da inibire o, viceversa da sostenere e 
potenziare, quali aree o manufatti da sottoporre a tutela e quali da completare o trasformare; 
 
CHE il Comune di Atella ha predisposto il progetto di Regolamento Urbanistico, ai sensi della Legge 
Regionale n°23 dell’11/08/1999 e successive modd. ed integr., redatto dai seguenti professionisti: 

a) per la parte urbanistica dall’Arch. ZACCARA Fedele, iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Potenza al n°42 e Arch. QUINTO Patrizia A.M., iscritta 

all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Matera al n°405; 

b) per la parte geologica dai geologi CARBONE Raffaele, iscritto all’Ordine del Geologi di Basilicata al 

n°75, TUCCI Clemente Marco, iscritto all’Ordine del Geologi di Basilicata al n°80, LAVECCHIA 

Giovanni Carmine, iscritto all’Ordine del Geologi di Basilicata al n°35, e VERNAVA’ Rocco, iscritto 

all’Ordine del Geologi di Basilicata al n° 325; 

c) per la parte idrologica ed idraulica dall’Ing. NARDOZZA Donato, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Potenza al n°1847; 

 
CHE il percorso di formazione del Regolamento Urbanistico prevede la valutazione integrata (con 
riguardo agli aspetti ambientali, sociali, economici, della salute umana) delle trasformazioni previste e come 

sua parte significativa la partecipazione degli abitanti in forma strutturata alle scelte del Regolamento stesso; 
 
CHE in tal senso sono stati effettuati tutti gli interventi tesi al completamento degli atti e l’acquisizione dei 

relativi pareri, che hanno consentito di poter svolgere la Conferenza di Pianificazione ai sensi della legge 
regionale n. 23/99 e ss.mm.ii.; 
 
CHE, con verbale  in data 08/02/2013, la conferenza di pianificazione di cui all’art. 25 alla L.R. 23/99, 
ha espresso il proprio parere favorevole autorizzando l’amministrazione comunale ad adottare il 

Regolamento Urbanistico con le prescrizioni contenute nella nota allegata al verbale stesso; 
 
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28 febbraio 2013 è stato adottato il 

Regolamento Urbanistico di questo Ente; 
 
CHE dopo l’adozione del Regolamento Urbanistico si è dato corso alla fase di pubblicazione deposito 

per 30  gg. e di ricevimento delle eventuali osservazioni da parte di cittadini, enti e associazioni per 

ulteriori 30 gg. dalla data di scadenza del deposito, così come previsto dalla Legge Regionale n. 23/99 e 
ss.mm.ii.; 
 
CHE il Regolamento Urbanistico adottato si compone dei seguenti elaborati: 
 
 

PIANO URBANISTICO 

0 Inquadramento territoriale; 

1.1 Carta dei Vincoli – territorio comunale; 

1.1 a Carta dei Vincoli – Atella centro; 

1.2 Aree protette; 



1.3 Regimi sovraordinati; 

2.1 Stato di attuazione del P.R.G. vigente – Atella centro; 

2.2 Stato di attuazione del P.R.G. vigente – Montesirico; 

2.3 Stato di attuazione del P.R.G. vigente – S.Andrea; 

2.4 Stato di attuazione del P.R.G. vigente – S.Ilario; 

3 Stato di attuazione del P. d. R. e del Piano Particolareggiato – Atella centro; 

4 Stato di attuazione dei Piani di Lottizzazione; 

5 Stato di attuazione del P.I.P. e del P.A.I.P.; 

6.1 Bilancio Urbanistico - Atella centro – viabilità ed attrezzature; 

6.2 Bilancio Urbanistico - Atella centro – reti tecnologiche; 

6.3 Bilancio Urbanistico - Montesirico; 

6.4 Bilancio Urbanistico - S.Andrea; 

6.5 Bilancio Urbanistico - S.Ilario; 

7.1 Perimetrazione dell’Ambito Urbano - Atella centro; 

7.2 Perimetrazione dell’Ambito Urbano - Montesirico; 

7.3 Perimetrazione dell’Ambito Urbano - S.Andrea; 

7.4 Perimetrazione dell’Ambito Urbano - S.Ilario; 

8.1 Carta dei Regimi Urbanistici - Atella centro; 

8.2 Carta dei Regimi Urbanistici - Montesirico; 

8.3 Carta dei Regimi Urbanistici - S.Andrea; 

8.4 Carta dei Regimi Urbanistici - S.Ilario; 

9.1 Scheda Norma – S1; 

9.2 Scheda Norma – S2; 

9.3 Scheda Norma – S3; 

9.4 Schede Norma – S4 – Tessuti storici; 

10 Carta dei Regimi Urbanistici – Zone Agricole E1; 

11 Carta dei Regimi Urbanistici – Ambito extraurbano; 

A Relazione; 

B Norme Tecniche di Attuazione; 

C Bilancio Urbanistico. 

 

RELAZIONE GEOLOGICA 

1 Relazione generale illustrativa; 

2 Carta geolitologica con ubicazione delle indagini; 

3 Sezioni geologiche; 

4 Carta geomorfologica; 

5 Carta di micro zonazione sismica; 

6 Carta di sintesi della pericolosità e della criticità geologica e geomorfologica; 

7 Campagne geognostiche pregresse; 

8 Campagne geognostiche attuali; 

9 Verifiche di stabilità; 

10 Note Integrative sulla stabilità di Atella Centro e Frazioni;  

10 bis Ambito produttivo extraurbano “Masseria S.Giovanni”. 

 

RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA 

R.0 Relazione idrologica e idraulica; 

R.1 Carta del Rischio Idraulico; 

R.2 Carta del rischio idraulico – fosso Cappelluccia in condizioni di occlusione (1:1000); 

R.3 Piano di manutenzione ordinario dei valloni e dei fossi. 
 
 
 



TUTTO CIO’ PREMESSO, 
 

 
RILEVATO che ai sensi del comma 3 dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 23/1999, il Comune di 

Atella ha pubblicato il Regolamento Urbanistico con i relativi atti dal 16/03/2013 per 30 giorni, 

sull’albo pretorio del Comune, sul sito internet del Comune di Atella, sul B.U.R. (Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Basilicata)  n. 07  del  16/03/2013, dando  luogo alla procedura di partecipazione per 

osservazioni prevista dall’art. 9 della L.R. 23/1999; 
 
ACCERTATO che nei tempi previsti dalla norma di cui al punto precedente e comunque prima della  

convocazione del Consiglio Comunale sono pervenute n. 14 osservazioni, di cui n. 13 da privati cittadini e 
n. 1 da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale (Allegato A); 
 
VISTA l’istruttoria predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento contenuta nell’Allegato B nel quale 
lo stesso Responsabile ha espresso i propri pareri in ordine ad ogni singola osservazione pervenuta nei 

termini perentori di legge; 
 
VISTO il giudizio di congruità geologica espresso dal Geologo TUCCI Clemente Marco, in qualità 

capogruppo della A.T.P. che ha redatto la Relazione Geologica,  sulle osservazioni n. 06, 12 e 13 (Allegato 

C);  
 
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico, nel suo ruolo di Responsabile Unico  
del  Procedimento  ha  dato  atto  che  l’istruttoria  delle  osservazioni pervenute è stata fatta sulla scorta dei 
pareri di cui alla conferenza di pianificazione dell’ 08/02/2013; 
 
CONSTATATA la regolarità delle procedure seguite nell’adozione e nella pubblicazione del Regolamento 
Urbanistico di cui all’oggetto, nonché nell’istruttoria e nell’accoglimento o rigetto delle osservazioni pervenute 

nei termini; 
 
VISTE le Misure di Tutela e Conservazione (MTC) delle Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione) adottate con 

deliberazione di Giunta Regionale n°951 del 18/07/2012 ed aggiornate ed integrate con deliberazione di 
Giunta Regionale n°30 del 15/01/2013; 
 
VISTO il verbale dell’incontro operativo tenutosi in data 26/05/2014 presso la Regione Basilicata nel quale 
si è stabilito di integrare la cartografia e le N.T.A. del R.U. con la planimetria degli habitat e le relative MTC 

delle due Z.S.C. “Grotticelle di Monticchio IT9210140” e “Monte Vulture IT9210210”  (Allegato D); 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico, ai sensi 

dell’art.36 della L.R. n.23/1999, adottato con deliberazione consiliare n. 07/2013, completo di tutti i suoi 
allegati e con le integrazioni conseguenti alle osservazioni accolte;  

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 
1. DI PRENDERE ATTO dell’elenco – (Allegato A) alla presente proposta di deliberazione - nel quale, ai 

fini dell’espressione della partecipazione degli utenti al processo di pianificazione prevista dall’art. 9 della 

Legge regionale 23/1999, sono dettagliate  le 14 osservazioni pervenute; 
 
2. DI PRENDERE ATTO dell’istruttoria – (Allegato B) alla presente proposta di deliberazione - nel quale, 

ai fini dell’espressione delle determinazioni previste dall’art. 36 della Legge regionale n. 23/1999, il 

Responsabile Unico del procedimento ha espresso il proprio parere in ordine ad ogni singola osservazione 
pervenuta dai cittadini privati e nel quale sono ricomprese le proposte di controdeduzione motivate 

dell’Amministrazione comunale formulate con la collaborazione tecnica e l’ausilio dei  consulenti progettisti 
del Regolamento Urbanistico; 
 
3. DI PRENDERE ATTO del giudizio di congruità geologica espresso dal Geologo TUCCI Clemente 

Marco, in qualità capogruppo della A.T.P. che ha redatto la Relazione Geologica, sulle osservazioni n. 06, 
12 e 13 (Allegato C); 
 
4. DI PRENDERE ATTO del verbale dell’incontro operativo tenutosi in data 26/05/2014 presso la 
Regione Basilicata – (Allegato D) nel quale si è stabilito di integrare la cartografia e le N.T.A. del R.U. con 

la planimetria degli habitat e le relative MTC delle due Z.S.C. “Grotticelle di Monticchio IT9210140” e “Monte 

Vulture IT9210210”; 
 

5. DI PRENDERE ATTO della Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento; 
 
 



6. DI APPROVARE di conseguenza ed in via definitiva il Regolamento Urbanistico comunale adottato 
con deliberazione consiliare n. 07 del 28 febbraio 2013, composto dagli elaborati citati  in  premessa con 

le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dai cittadini; 
 
7. DI  DARE  MANDATO all’Ufficio Tecnico-Urbanistico comunale di incaricare i redattori del R.U. della 

correzione degli elaborati del Regolamento Urbanistico (sia cartografici che normativi) in funzione di quanto 

stabilito nelle controdeduzioni accolte o parzialmente accolte allegate alla presente proposta di deliberazione; 
 
8. DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico-Urbanistico comunale di trasmettere alla Regione Basilicata la  

deliberazione di pronunciamento sulle osservazioni e di approvazione, complete degli elaborati del 
Regolamento Urbanistico modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, di rendere le deliberazioni 

e gli atti delle stesse accessibili ai cittadini, anche attraverso il sito web del Comune, nonché di pubblicare 
l’avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, in applicazione delle disposizioni 

dettate dalla Legge regionale n.23/1999; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suestesa  proposta; 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale, introducendo l’argomento iscritto all’ordine del giorno, ha illustrato 

all’assemblea consiliare la presente proposta di deliberazione inerente il Regolamento Urbanistico dalla 
sua adozione e fino all’esame delle osservazioni pervenute. 

UDITI  gli interventi dei Consiglieri  integralmente trascritti da ditta esterna, il cui testo viene conservato 

agli atti in originale attraverso il resoconto in supporto cartaceo a cura della Segreteria Comunale a 
disposizione di tutti i Consiglieri e degli aventi titolo;  

 
ULTIMATI gli  interventi  il Sindaco pone a votazione le singole osservazioni, per essere votate 

singolarmente prima della votazione relativa all’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico nella 

sua interezza, invitando i consiglieri che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
dell'articolo 78, 2° comma, del D.Lgs. n°267/2000, ad astenersi dal prendere  parte  alla discussione ed 

alla votazione. L’obbligo di astensione, ricorda il Sindaco, non si applica ai provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 

diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al 

quarto grado. 
 

In prosieguo di seduta si passa alla votazione sulle 14 osservazioni pervenute e regolarmente protocollate 
(Allegato A): 
 

1. Osservazione pervenuta da PACELLA MARIETTA - Prot. 2647/2013 
Proposta: accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.1) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 7  voti contrari: 0 
Presenti:   7 Votanti:   7  Astenuti: 0 

 

2. Osservazione pervenuta da VALVANO Gerardo, Francesco, Vito - Prot. 2690/2013. 
Proposta: accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.2) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 7  voti contrari: 0 
Presenti:   7 Votanti:   7  Astenuti: 0 

 

3. Osservazione pervenuta da REMOLLINO Giustino e CRISTIANO Rosa - Prot. 2741/2013. 
Proposta: non accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.3) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 2 (minoranza) 
Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 0 

 

4. Osservazione pervenuta da PETRINO Canio - Prot. 2776/2013. 
Proposta: non accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.4) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 2 (minoranza) 
Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 0 

 
5. Osservazione pervenuta da TELESCA Berardino - Prot. 2784/2013. 

Proposta: accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.5) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 2 (minoranza) 
Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 0 

 
6. Osservazione pervenuta da RUGGIERO Donato e ZACCAGNINO Incoronata - Prot. 2791/2013. 



Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.6) 
La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 2 (minoranza) 

Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 0 
 

7. Osservazioni del Servizio Tecnico Urbanistico - Prot. 2793/2013. 

Proposta: accoglimento di tutte le osservazioni formulate (allegato B, n.7) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 7  voti contrari: 0 

Presenti:   7 Votanti:   7  Astenuti: 0 
 

8. Osservazione pervenuta da GALASSO Canio ed altri - Prot. 2794/2013. 
Proposta: non accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.8) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 0 

Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 2 (minoranza) 
 

9. Osservazione pervenuta da MINNITI Alessio, Piero, Gino, Michele - Prot. 2806/2013. 
Proposta: accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.9) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 0 

Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 2 (minoranza) 
 

10. Osservazione pervenuta da PETRINO Canio ed altri - Prot. 2809/2013. 
Proposta: non accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.10) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 0 
Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 2 (minoranza) 

 

11. Osservazione pervenuta da PACE Leonardo - Prot. 2812/2013. 
Proposta: non accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.11) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 0 
Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 2 (minoranza) 

 

12. Osservazione pervenuta da DI LEO Pasquale (ASTOR Immobiliare) - Prot. 2820/2013. 
Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.12) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 0 
Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 2 (minoranza) 

 

13. Osservazione pervenuta da CALDARARO Antonio - Prot. 2821/2013. 
Proposta: accoglimento parziale in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.13) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 2 (minoranza) 
Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 0 

 
14. Osservazione pervenuta da GERARDI Antonio - Prot. 2837/2013. 

Proposta: non accoglimento in conformità al parere del Responsabile dell’istruttoria (allegato B, n.14) 

La proposta è approvata  con voti favorevoli: 5 voti contrari: 0 
Presenti:   7 Votanti:  7  Astenuti: 2 (minoranza) 

 
Terminate le votazioni sulle singole osservazioni il Sindaco sottopone a votazione per l’approvazione 

definitiva del Regolamento Urbanistico completo di tutti gli allegati. 

 
VISTI l’allegato 1 relativo all’intervento del Sindaco e l’allegato 2 relativo alle considerazioni espresse dai 

Consiglieri del P.D. Atellano; 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile resi sulla proposta della presente deliberazione ai 
sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000  e s.m.; 

 

CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 
ASSEGNATI: 08 

PRESENTI : 07 
FAVOREVOLI : 05 (maggioranza) 

ASTENUTI: 02 (minoranza) 

CONTRARI 0 
 

 



 
DELIBERA 

 
1. DI PRENDERE ATTO del fascicolo (Allegato A) alla proposta di deliberazione, depositato agli atti, nel 

quale, ai fini dell’espressione della partecipazione degli utenti al processo di pianificazione prevista dall’art. 9 

della Legge regionale 23/1999, sono dettagliate  le 14 osservazioni pervenute; 
 

2. DI PRENDERE ATTO dell’istruttoria – (Allegato B) alla proposta di deliberazione, depositato agli atti - nel 
quale, ai fini dell’espressione delle determinazioni previste dall’art. 36 della Legge regionale n. 23/1999, il 

Responsabile Unico del procedimento ha espresso il proprio parere in ordine ad ogni singola osservazione 
pervenuta dai cittadini privati e nel quale sono ricomprese le proposte di controdeduzione motivate 

dell’Amministrazione comunale formulate con la collaborazione tecnica e l’ausilio dei  consulenti progettisti 

del Regolamento Urbanistico; 
 

3. DI PRENDERE ATTO del giudizio di congruità geologica espresso dal Geologo TUCCI Clemente Marco, in 
qualità capogruppo della A.T.P. che ha redatto la Relazione Geologica, sulle osservazioni n. 06, 12 e 13 

(Allegato C) alla proposta di deliberazione, depositato agli atti; 

 
4. DI PRENDERE ATTO del verbale dell’incontro operativo tenutosi in data 26/05/2014 presso la Regione 

Basilicata – (Allegato D) alla proposta di deliberazione, depositato agli atti ,nel quale si è stabilito di integrare 
la cartografia e le N.T.A. del R.U. con la planimetria degli habitat e le relative MTC delle due Z.S.C. 

“Grotticelle di Monticchio IT9210140” e “Monte Vulture IT9210210”; 
 

5. DI PRENDERE ATTO della Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento; 

 
6. DI PRENDERE ATTO dell’allegato 1 relativo all’intervento del Sindaco e dell’allegato 2, depositati agli atti, 

relativo alle considerazioni espresse dai Consiglieri del P.D. Atellano; 
 

7. DI  DARE  MANDATO all’Ufficio Tecnico-Urbanistico comunale di incaricare i redattori del R.U. della 

correzione degli elaborati del Regolamento Urbanistico (sia cartografici che normativi) in funzione di quanto 
stabilito nelle controdeduzioni accolte o parzialmente accolte allegate alla presente proposta di deliberazione; 

 
8. DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico-Urbanistico comunale di trasmettere alla Regione Basilicata la  

deliberazione di pronunciamento sulle osservazioni e di approvazione, complete degli elaborati del 

Regolamento Urbanistico modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, di rendere le deliberazioni 
e gli atti delle stesse accessibili ai cittadini, anche attraverso il sito web del Comune, nonché di pubblicare 

l’avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, in applicazione delle disposizioni 
dettate dalla Legge regionale n.23/1999; 

 
9. DI APPROVARE di conseguenza ed in via definitiva il Regolamento Urbanistico comunale adottato con 

deliberazione consiliare n. 07 del 28 febbraio 2013, composto dagli elaborati citati  in  premessa con le 

modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dai cittadini; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione, resa nei modi  e forme di legge dai n. 07 consiglieri presenti e votanti avente il 

seguente esito: 

FAVOREVOLI: 5 (maggioranza) 

ASTENUTI  02 (Minoranza) 
CONTRARI 0 

 

DICHIARA  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 

267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito. 



Letto, confermato e sottoscritto    
In originale firmato          
 

  Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to  (Ing. TELESCA Nicola) 

 
 F.to  (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO) 

________________________  _________________________  
  

Su attestazione del messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale per quindici giorni consecutivi. 
       
         IL MESSO COMUNALE 
 
____________________________ 
 
Atella, lì 08/08/2014 

Il SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO) 

 
_________________________ 

  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali): 
  

 E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08/08/2014 
senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
 E' stata comunicata, con nota n. 4358 del 08-ago-2014 ai signori Capigruppo Consiliari 

(art. 125); 
 

 E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 28-lug-2014 perché: 
 

 Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,   08/08/2014 Il SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO) 

 
  ________________________ 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì 08/08/2014  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DE GRAZIA Salvatore 
 
 


