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PROVINCIA DI AVELLINO – C.F.  80000190647- Settore Pianificazione e Attività sul Territorio - 
AVVISO, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011 e 
dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., di deposito della documentazione inerente il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Avellino, al fine di consentire a 
soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, di proporre osservazioni al 
Piano e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di 
Incidenza. 
  IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 
VISTE le Leggi Regionali n.16 del 22 dicembre 2004 e n.13 del 13 ottobre 2008; 
VISTO il Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; 
       AVVISA 
Che la Provincia di Avellino ha adottato, con deliberazione di G.P. n. 184 del 27 dicembre 2012, il Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTCP), ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento Regionale n. 5 del 4 
agosto 2011, integrato con il Rapporto Ambientale e lo Studio d’Incidenza, ai fini della procedura di 
consultazione della Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza, come disciplinata dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 2 comma 6 del medesimo Regolamento Regionale e che il 
predetto Piano è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 
Elaborati di Progetto e Coordinamento: 
P.01 - Relazione generale; 
P.02 - Norme tecniche di attuazione; 
P.03 - Schema di assetto strategico strutturale (12 Quadranti, Scala 1:25.000); 
P.04 - Rete Ecologica (Scala 1:100.000); 
P.05 - Aree agricole e forestali di interesse strategico (Scala 1:100.000); 
P.06 - Quadro della trasformabilità dei territori (12 Quadranti, Scala 1:25.000); 
P.07.1 - Vincoli Geologici Ambientali, (12 Quadranti, Scala 1:25.000); 
P.07.2 - Vincoli Paesaggistici, Archeologici e Naturalistici, (12 Quadranti, Scala 1:25.000); 
P.08 - Articolazione del territorio in Unità di paesaggio, (Scala 1:100.000); 
P.09 - Articolazione del Territorio in Sistemi di Città, (Scala 1:100.000); 
P.10 - Schede delle Unità di Paesaggio (N.40 Schede di unità di paesaggio); 
P.11 - Schede dei Sistemi di Città (N.20 - Schede per aggregazioni di comuni); 
P.12 - Il sistema dei beni culturali e degli itinerari d’interesse strategico (Scala 1:100.000); 
P.13 - Quadro d’insieme dello Schema strategico strutturale, dei Progetti strategici e Campi territoriali 
Complessi (Scala 1:100.000); 
Elaborati Conoscitivi e Interpretativi del territorio: 
QC. 01 - Relazioni tematiche del Quadro Conoscitivo e interpretativo; 
QC. 02 - Carta della Naturalità (scala 1:100.000); 
QC. 03 - Carta geolitologica (scala 1:100.000); 
QC. 04 - Carta della classificazione sismica e della zonazione sismogenetica (Scala 1:200.000); 
QC. 05 - Mosaico  PAI Autorità di bacino – Rischio frana (Scala 1:100.000); 
QC. 06 - Mosaico PAI Autorità di bacino – Rischio idraulico (Scala 1:100.000); 
QC. 07 - Mosaico PAI Autorità di bacino – Pericolosità frana (Scala 1:100.000); 
QC. 08 - Mosaico PAI Autorità di bacino – Pericolosità idraulica (Scala 1:100.000); 
QC. 09 - La rete delle interconnessioni: inquadramento di area vasta (Scala 1:200.000) ; 
QC. 10 - La rete delle interconnessioni: le indicazioni strutturali in ambito provinciale (Scala 1:100.000); 
QC. 11 - Componenti insediative strutturali (Scala 1:100.000); 
QC. 12 - Tavola andamento demografico  (mosaico di varie mappe Scala 1:200.000); 
QC. 13 - Armatura territoriale: il sistema della produzione (Scala 1:100.000); 
QC. 14 - Componenti strutturali: Il sistema dei beni culturali (Scala 1:100.000); 
Elaborati di Processo: 
Elaborati del processo di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’incidenza:  
EP. 1.1 – Rapporto Ambientale (RA); 
EP. 1.2 –  Studio di Incidenza; 
EP. 2 - Sintesi non tecnica del RA; 
Elaborati del processo di consultazione: 
EP. 3 – Verbali delle Conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile sugli indirizzi generali del Piano; 
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EP. 4 – Elaborati del Preliminare di PTCP adottato con  D.G.P. n.65 del 15.05.2012 (solo in formato 
digitale); 
EP. 5 – Verbali degli incontri con il Tavolo tecnico regionale istituito a seguito della Conferenza 
Permanente  di Pianificazione di cui alla L.R. n.13/2008. 
Che i suddetti atti ed elaborati, unitamente alla deliberazione di adozione, sono depositati per 60 giorni, 
a decorrere dal giorno successivo all’ultima delle date di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. 
e sull’Albo Pretorio On Line – sezione Avvisi Pubblici - della Provincia di Avellino, presso il Settore 
Pianificazione e Attività sul Territorio – Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale della Provincia di 
Avellino – sito al Corso V. Emanuele II – palazzo G. Dorso (ex Caserma Litto) - Avellino e presso la 
Segreteria della Provincia di Avellino – sita in Piazza della Libertà – palazzo Caracciolo – Avellino; 
Che presso il Settore Pianificazione e Attività sul Territorio – Servizio Pianificazione Strategica e 
Territoriale e la Segreteria della Provincia di Avellino i predetti atti ed elaborati potranno essere 
consultati nel rispetto del seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30. 
I suddetti documenti sono inoltre consultabili e scaricabili sul sito web della Provincia di Avellino 
(www.provincia.avellino.it); durante il periodo di deposito chiunque ne abbia interesse, potrà prendere 
visione del suddetto Piano e presentare osservazioni, suggerimenti e proposte. 
Ai fini della consultazione prevista dall’art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il suddetto PTCP, il relativo 
Rapporto Ambientale, lo Studio d’incidenza e la Sintesi non Tecnica, sono consultabili sul suddetto sito 
web della Provincia di Avellino (www.provincia.avellino.it), quale Autorità Procedente e sul sito web 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS della Regione Campania quale Autorità 
Competente. 
La documentazione cartacea di cui sopra è altresì disponibile presso il Settore Pianificazione e Attività 
sul Territorio – Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale della Provincia di Avellino – sito al Corso 
V. Emanuele II – palazzo G. Dorso (ex Caserma Litto) – 83100 Avellino e presso la Segreteria della 
Provincia di Avellino – sita in Piazza della Libertà – palazzo Caracciolo – 83100 Avellino, oltre che 
presso la sede dell’Autorità Competente: Regione Campania, Settore Tutela dell’Ambiente, Servizio VIA 
VI, via De Gasperi 28 – 80133 Napoli - FAX 081/7963048. 
Chiunque può prendere visione di tale documentazione e far pervenire, entro giorni 60 a decorrere dal 
giorno successivo all’ultima delle date di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. e sull’Albo 
Pretorio On Line – sezione Avvisi Pubblici - della Provincia di Avellino, le proprie osservazioni, anche 
fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.  
Le osservazioni previste dall’art. 7 comma 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e quelle previste  
dall’art.14, comma 3 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. dovranno essere presentate in forma cartacea nonché 
su supporto digitale ed inviate all’Autorità Procedente – Provincia di Avellino - Settore Pianificazione e 
Attività sul Territorio – Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale della Provincia di Avellino – Corso 
V. Emanuele II – palazzo G. Dorso (ex Caserma Litto) – 83100 Avellino – fax. 0825 790460 – alla 
casella di pec: provincia.avellino@legalmail.it, e all’Autorità Competente in materia di VAS - Regione 
Campania, Settore Tutela dell’Ambiente, Servizio VIA-VI, via De Gasperi 28 – 80133 Napoli - FAX 
0817963048, con l’indicazione nell’oggetto del seguente codice: CUP 6316.  
 
 
                                                       IL DIRIGENTE 
               f.to arch. Annunziata Lanzillotta                         
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