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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.      20  
del 29/06/2016  

OGGETTO: Legge Regionale n. 23/99 art. 36. Adozione Regolame nto 
Urbanistico del Comune di Rapolla. 

 
  

  
 

L'anno duemilasedici  il giorno ventinove       del  mese di giugno  alle ore 18,40 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                 X      
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                         X 
ACUCELLA NICOLA                                   X      
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
 

  
 
Totale presenti 07 
Totali assenti 01 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Nicola TERLIZZI; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA TECNICO-MANUTENTIVA            Ufficio  RESP. AREA 
TECNICA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 002 del  23/06/2016  
 
 

OGGETTO: Legge Regionale n. 23/99 art. 36. Adozione Regolamento Urbanistico del Comune di Rapolla. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 23/06/2016 
                                                Il Responsabile 
                                       F.to: Geom. Eduardo DI FRANCO   
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

  
   

lì, ______________  
                                              Il Responsabile                                     
                                          
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Il Presidente propone al Consiglio Comunale di anticipare la trattazione dell’argomento posto al n° 3 dell’ordine del 
giorno, avente ad oggetto: Adozione de Regolamento Urbanistico Comunale, in quanto è presente il redattore, Arch. 
Fedele Zaccara. 
 
Il Sindaco si sofferma brevemente sull’iter procedurale che è stato seguito prima di addivenire alla seduta odierna, 
dando atto che le formalità per l’utile convocazione della Conferenza dei Servizi per il Regolamento in discussione 
hanno avuto un protrarsi di quasi un quadriennio. Ricorda che quanto in discussione è stato oggetto de programma 
elettorale che i cittadini hanno ritenuto opportuno approvare e condividere. Nel merito, invece, evidenzia che non sono 
state privilegiate scelte afferenti il singolo cittadino bensì si prodigati per dare risposte all’intera collettività nel rispetto 
dei principi di equità e di sburocratizzazione. Ricorda che nei sessanta giorni conseguenti alla data di adozione sarà 
possibile da parte di quanti interessati la produzione di osservazioni ed opposizioni, che verranno diligentemente 
esaminati e vagliati nei loro contenuti. Ricorda che questo rappresenta l’eventuale rimedio per situazioni tralasciate 
ovvero non sufficientemente attenzionate. Ricorda, inoltre, che è in corso di vigenza del Regolamento in discussione 
sarà tenuto presente e messo a disposizione del cittadino interessato il procedimento di “conferenza di localizzazione” 
che la normativa prevede in maniera snella ed efficace. 
 
 
Segue l’intervento dell’Arch. Fedele Zaccara  che viene improntato alla illustrazione dei temi più dominanti nel 
Regolamento Urbanistico, le prospettive di esecuzione, nonché le caratteristiche più significative rispetto al Piano 
Regolatore Comunale vero e proprio. 
 
Il consigliere Tamarazzo lamenta la mancanza di pubblicizzazione e trasparenza da parte dell’Amministrazione 
relativamente alla fase preparatoria del Regolamento stesso. Trattasi, pertanto, di disamina un pacco già confezionato 
che non consente alcuna alternativa e non si presenta sicuramente chiaro. Tra le varie criticità evidenziate lamenta la 
scelta dello stralcio della zona P.I.P. e qualsiasi mancanza di accorgimenti in relazione alla gestione del verde, della 
viabilità e dei parcheggi. Ritenendo che se aperta una fase di scambio di opinioni non sarebbe stata necessaria la fase 
delle osservazioni ed opposizioni. Preavverte il voto contrario. 
 
Il consigliere Acucella considera in sostanza la scelta del percorso effettuato per addivenire all’adozione del 
Regolamento, sicuramente non divisibile e no trasparente. Si attendeva un maggiore coinvolgimento, partecipazione e 
pubblicizzazione di quanto in discussione ma sono elementi del tutto mancati. Preavverte il voto contrario. 
 
La discussione nel dettaglio prosegue nei vari interventi che sono integralmente registrati su apposito supporto 
informatico depositato agli atti delle segreteria comunale e pubblicato sul sito Web ufficiale del Comune di Rapolla.. 
 
Terminato il dibattito il Presidente passa ai voti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole; 
 
 PREMESSO CHE:  

• in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 (LRU), che rende 
obbligatorio per tutti i Comuni della Regione Basilicata la redazione del Regolamento Urbanistico (RU), 
l’Amministrazione Comunale di Rapolla ha proceduto all’adeguamento della strumentazione urbanistica 
in vigore, conferendo incarico professionale all’Arch. Fedele Zaccara, giusta Determina Dirigenziale n. 82 
del 26.05.2011; 

 

• con note datate 21.02.2013 prot. n. 1241 / 30—12-2015 prot. n. 6681 e 22-02-2016 prot. n. 1080, il tecnico 
incaricato, ha trasmesso gli elaborati inerenti la proposta di pianificazione del Regolamento Urbanistico del 
Comune di Rapolla ai sensi della L.R. n. 23 dell’11.08.1999; 

 
 
VISTO il verbale del 14.06.2016 di chiusura dei lavori della Conferenza di Pianificazione avendo acquisito 
tutti i pareri degli Enti partecipanti e cioè:  
 

 Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, Ufficio 
Compatibilità Ambientale – Parere di non assoggettabilità alla procedura della Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 (e s.m.i.) – prot. 
208267/75AB del 22-11-2012, acquisito agli atti in data 28-11-2012 prot. n. 6874; 
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 Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, Ufficio 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Parere urbanistico ai sensi degli artt. 29 e 30 della L.R. n. 
23/99 (e dall’art. 16 c. 6 del Regolamento di attuazione) –prot. 23286/19AD del 10-02-2016; 

 Regione Basilicata, Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, Ufficio Foreste e Tutela del Territorio – 
prot. 23743/14AJ dell’11-02-2016, parere ai sensi del R.D. n. 3267/1923, acquisito agli atti in data 12-02-
2016 prot. 876; 

 Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza, Ufficio Geologico ed Attività Estrattive – Parere 
Geologico prot. 32832/11AQ del 25-02-2016, acquisito agli atti in data 25-02-2016 prot. n. 1161; 

 Autorità di Bacino della Puglia – prot. A00_AFF_GEN 2693 del 29-02-2016, parere di compatibilità al 
PAI (Piano Assetto Idrogeologico), acquisito agli atti in data 29-02-2016 prot. n. 1182; 

 Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza, Ufficio Protezione Civile – prot. n. 34254 del 29-02-2016, 
parere acquisito agli atti in data 29-02-2016 prot. n. 1196; 

 Provincia di Potenza, Ufficio Pianificazione Territoriale e Attività Produttive – parere prot. n. 23411 del 
07-06-2016, acquisito agli atti in data 08-06-2016 prot. n. 3195. 

 
CONSIDERATO CHE ai sensi degli artt. 25, 26 e 44 della citata L.R. n. 23/99 l’esito della Conferenza di 
Pianificazione equivale ad “Accordo di Pianificazione” e che Accordo, in assenza della C.R.S. (Carta 
Regionale dei Suoli) e P.S.P. (Piano Strutturale Provinciale), tiene luogo di positiva verifica di coerenza e 
compatibilità e costituisce, pertanto, i dovuti pareri di competenza regionale legittimando il Comune 
all’adozione del Regolamento Urbanistico;  
 
VISTO il progetto di R.U. del Comune di Rapolla, redatto secondo quanto previsto dalla L.R. n. 23/99, 
composto dai seguenti elaborati: 
  

 Elaborati urbanistici  
A. Relazione (febbraio 2016)  
A.1 Relazione integrativa (febbraio 2016)  
A.2 Relazione integrativa riscontro nota Provincia di Potenza (aprile 2016)  
B. Norme Tecniche di Attuazione (agg. 2016)  
C. Bilancio Urbanistico – Schede (agg. 2016)  
1. Inquadramento territoriale (2011) scala 1:50.000 
2. Regimi Sovraordinati (agg. 2016) scala 1:25.000 
3. Carta dei Vincoli (2011) scala 1:25.000 
   
4. Bilancio Urbanistico  
4.1 Stato di attuazione del Prg vigente – Rapolla centro (2011) scala 1:2.500 
4.2 Stato di attuazione del Prg vigente – Zona G2 (2011) scala 1:10.000 
5 Stato di attuazione dei Piani Attuativi (2011) scala 1:2.000 
6.1 Armatura urbana: viabilità, attrezzature e pubblica illuminazione (2011) scala 1:2.500 
6.2 Armatura urbana: reti tecnologiche (2011) scala 1:2.500 
   
 Analisi ed Individuazione del Sistema Insediativo  
7 Consistenza e qualità storico-architettoniche del patrimonio edilizio (2011) scala 1:2.500 
8 Perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU) e Periurbano (agg. 2015) scala 1:2.500 
   
 Progetto del RU  
9 Carta dei Regimi Urbanistici – Rapolla centro (agg. 2016) scala 1:2.500 
   
 Verifiche di compatibilità e coerenza al Piano Stralcio Autorità di Bacino della 

Puglia (PAI) e alla Relazione Geologica 
 

10 Sovrapposizione PAI Puglia e Relazione geologica - Regimi Rapolla centro  
(agg. 2016) 

scala 1:2.500 
 

11 Integrazioni richieste dalla Provincia di Potenza (maggio 2016)  
   
   
 Elaborati Studio Geologico  
1 Relazione generale illustrativa (dicembre 2015)  
2 Carta geolitologica con ubicazione delle indagini (dicembre 2015) scala 1:2.000 
3 Sezioni geologiche (dicembre 2015) scala 1:2.000 
4 Carta geomorfologica (dicembre 2015) scala 1:2.000 
5 Carta Microzonazione sismica (dicembre 2015) scala 1:2.000 
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6 Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica (dicembre 
2015) 

scala 1:2.000 

7 Indagine geognostiche (dicembre 2015)  
7.b Indagine geognostiche (marzo 2015)  
8 Verifiche di stabilità  (febbraio 2016)  
8.b Integrazione verifiche di stabilità  (febbraio 2016)  
   
   
 Studio idraulico e idrologico  
1 Carta del rischio idraulico con perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica 

del vallone Rupoli (ottobre 2012) 
scala 1:1.000 

2 Carta del rischio idraulico con perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica 
del vallone Canalone (ottobre 2012) 

scala 1:1.000 

3 Carta del rischio idraulico con perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica 
del vallone Piano di Chiesa (ottobre 2012) 

scala 1:1.000 

   

 

VISTA la L.R. n° 23/1999 ed il relativo Regolamento di Attuazione;  
VISTA la Circolare Esplicativa della L.R. n° 23/1999 approvata con D.G.R. n° 1749 del 21.11.2006;  
VISTA la L.R. n° 25/2012;  
VISTO il D.Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii.  
VISTA la L.R. n° 38/1997  
VISTA la Delibera n° 1320 del 20.09.2011 del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità 
della Regione Basilicata, avente ad oggetto: D.D.L. “Modifica all’art. 3 della L.R. del 7 giugno 2011 n° 9 – 
Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica”;  
VISTO l’art. 12 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.  
 

Con voti favorevoli n° 5 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressi per alzata di mano dai n° 7 
consiglieri presenti e votanti ; 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa:  
1. di dare atto di quanto in premessa enunciato;  
2. di prendere atto del verbale della Conferenza di Pianificazione del 14.06.2016;  
3. di dare atto che il tecnico incaricato ha provveduto a modificare ed integrare gli elaborati costituenti il 

R.U. che di volta in volta venivano richiesti dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione;  
4. di adottare il Regolamento Urbanistico (RU), così come predisposto in conformità dell’art. 25 della L.R. n. 

23/99, costituito dai sotto elencati elaborati:  
 

 Elaborati urbanistici  
A. Relazione (febbraio 2016)  
A.1 Relazione integrativa (febbraio 2016)  
A.2 Relazione integrativa riscontro nota Provincia di Potenza (aprile 2016)  
B. Norme Tecniche di Attuazione (agg. 2016)  
C. Bilancio Urbanistico – Schede (agg. 2016)  
1. Inquadramento territoriale (2011) scala 1:50.000 
2. Regimi Sovraordinati (agg. 2016) scala 1:25.000 
3. Carta dei Vincoli (2011) scala 1:25.000 
   
4. Bilancio Urbanistico  
4.1 Stato di attuazione del Prg vigente – Rapolla centro (2011) scala 1:2.500 
4.2 Stato di attuazione del Prg vigente – Zona G2 (2011) scala 1:10.000 
5 Stato di attuazione dei Piani Attuativi (2011) scala 1:2.000 
6.1 Armatura urbana: viabilità, attrezzature e pubblica illuminazione (2011) scala 1:2.500 
6.2 Armatura urbana: reti tecnologiche (2011) scala 1:2.500 
   
 Analisi ed Individuazione del Sistema Insediativo  
7 Consistenza e qualità storico-architettoniche del patrimonio edilizio (2011) scala 1:2.500 
8 Perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU) e Periurbano (agg. 2015) scala 1:2.500 
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 Progetto del RU  
9 Carta dei Regimi Urbanistici – Rapolla centro (agg. 2016) scala 1:2.500 
   
 Verifiche di compatibilità e coerenza al Piano Stralcio Autorità di Bacino della 

Puglia (PAI) e alla Relazione Geologica 
 

10 Sovrapposizione PAI Puglia e Relazione geologica - Regimi Rapolla centro  
(agg. 2016) 

scala 1:2.500 
 

11 Integrazioni richieste dalla Provincia di Potenza (maggio 2016)  
   
   
 Elaborati Studio Geologico  
1 Relazione generale illustrativa (dicembre 2015)  
2 Carta geolitologica con ubicazione delle indagini (dicembre 2015) scala 1:2.000 
3 Sezioni geologiche (dicembre 2015) scala 1:2.000 
4 Carta geomorfologica (dicembre 2015) scala 1:2.000 
5 Carta Microzonazione sismica (dicembre 2015) scala 1:2.000 
6 Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica (dicembre 

2015) 
scala 1:2.000 

7 Indagine geognostiche (dicembre 2015)  
7.b Indagine geognostiche (marzo 2015)  
8 Verifiche di stabilità  (febbraio 2016)  
8.b Integrazione verifiche di stabilità  (febbraio 2016)  
   
   
 Studio idraulico e idrologico  
1 Carta del rischio idraulico con perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica 

del vallone Rupoli (ottobre 2012) 
scala 1:1.000 

2 Carta del rischio idraulico con perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica 
del vallone Canalone (ottobre 2012) 

scala 1:1.000 

3 Carta del rischio idraulico con perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica 
del vallone Piano di Chiesa (ottobre 2012) 

scala 1:1.000 

   
 
5. di demandare al Responsabile del Procedimento,  Geom. Eduardo Di Franco, ed agli uffici competenti:  

 la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell’avvenuta adozione e deposito 
del R.U.;  

 il deposito dei medesimi atti di pianificazione presso la sede del Comune per 30 giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso di deposito;  

 la pubblicazione dell’avviso di adozione e di deposito:  
 all’albo Pretorio on-line del Comune;  
 affissione in luoghi pubblici;  
 sul sito Istituzionale del Comune;  
 quant’altro occorrente per legge e disposizioni di settore;  

 
6. di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 comma 2 e art. 36 comma 3 - l’art. 9 della 

legge regionale n. 23 del 1999 e comunque dell’art. 9 della legge n. 1150/42 , in quanto compatibile , si dà 
luogo alla procedura di “partecipazione per osservazione alla presente approvazione“ ovverosia il 
regolamento de quo viene depositato per 30 giorni consecutivi presso l’ufficio tecnico comunale, duran-
te i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini hanno facoltà di prenderne visione e di presentare 
osservazioni entro il termine perentorio di 30 gg. dalla scadenza del deposito , nei modi definiti dal 
regolamento di attuazione di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23/99 ;  

7. di dare atto che con l’adozione del presente atto entra in vigore il regime di salvaguardia previsto e 
disciplinato dall’art. 39 della L.R. n. 23/1999 modificato dall’art. 12 della L.R. n. 25/2012;  

8. gli elaborati del Regolamento Urbanistico cui si è fatto riferimento nel presente provvedimento sono 
allegati su supporto magnetico al presente atto; copia cartacea dei medesimi elaborati sono depositati 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rapolla.  
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott. Nicola TERLIZZI 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 30/06/2016  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/06/2016 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    10/07/2016: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


