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N. 39 del registro deliberazioni 

,~~ Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 aprile 2002 

Oggett()':(:'iNTERPEL~ZA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIOVANNI MOLINARO, CDU, 
RELATIVA AL P.R.G. DEL COMUNE DI CALVI. 

L'anno duemiladue addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 12,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, s~ convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 11589 del 17.04.2002 - ai sensi del Te~t? Unico delle Leggi sull'Ordinamento dégli EE.LL. - D. 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA 

2) BORRlLLO Ugo 14) FURNO 

3) BOSCO Egidio 15) GITTO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO 

7) COLETIA Antonio 19) MASTROCINQUE 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO 

Il) DELffiERO Emmanuele 23) PRINCIPE 

12) DI CERBO Clemente 24) TESTA 
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Claudio 

Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri.:-: -:--_-=3_----.:8=----=1=3~-__:::1:..:::8 _________________ ~_ 

Sono presenti i Revisori dei Conti --:::::-:-==:-:-::;::~-=-=-----:::_:_=__=-:-=-_----------------
Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - LAMPARELLI - NISTA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Dà la parola al Consigliere MOLINARO il quale, nel dare lettura della propria interpellanza 
allegata sotto la lettera A), la illustra brevemente ponendo 1'accento sui presunti ritardi, da parte dei 
competenti Uffici della Provincia, per l'istruttoria del Piano Regolatore del Comune di Calvi. 

Risponde l'Assessore SPATAFORA come da particolareggiata relazione allegata sotto la 
lettera B) e da resoconto stenografico allegato C). 

Sulle dettagliate esplièitazioni dei vari passaggi resi dall'Assessore e sulle assicurazioni 
dell'invio del Piano al Comitato Tecnico Regionale per il completamento dell'istruttoria, il 
Consigliere MOLINARa si dichiara soddisfatto. 

Al termine, il Presidente MASTROCINQUE propone l'inversione dell'ordine del giorno per 
il punto 7 ad oggetto: "COMUNE DI DUGENTA - P.R.G. ADEGUAMENTO AI RILIEVI 
REGIONALI DI CUI AL D.P.C.R. N. 1589 DEL 23.07.2000", al fine di consentire 
all' Assessore SPATAFORA, relatore della proposta, d!:potersi allontanare perché chiamato da 
altri impegni istituzionali. " '~, 

La proposta di inversione messa ai voti viene approvata all 'unanimità. Presenti e votanti 21 
(20 Consiglieri + Presidente). 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

,.1 
t-

.: 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N. 251/- Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO Z 9 APRI 2002 

~ ~~E 

--------------------------------------------------~-----------------------------------------------------
29 APR. 2002 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è diveni1ta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì t \l6 . MQG.lOOl . . 

IL RESPONSAB~'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno \<'ll Si t1AGt 
kC,.,_ 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del ______ _ 

Benevento li, 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f1 

Per copia conforme all' originale 

" , .~~ ' .. : "'il 2r,n ffjì 
Benevento, Il '1 b MAb. L,~)~H"" IL SEGRE' O GENERALE 

ILSEGRFf.:. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali g.5 

~ 
Prato n. Beneven ta ,lì.. .............. .. 

U.O.: Consiglio 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AL TERRITORIO 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

AL CONSIGLIERE MOLINARO 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA C.P.N.39 DEL 24.4.2002 AD OGGETTO:"INTERPELLANZA 
DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIOVANNI 
MOLINARO,CDU,RELATIV A AL P.R.G. DEL COMUNE DI CAL VI".-

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in 
oggetto~ . 
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AL P-Rl:$ID-E-NTE J)EI.LA-r-ROViNClA 

-4 ~~ TLd\.i"\.- : 
OGGETTO: INTERPELLANZA AL PR~:SIDEN1JfOEl.tlA PBO\fjNL:}A 

vrSTO CHE il Comune di Calvi ha adottato con hvdelibcra eH C,t:, n,58 dcl22/l1l00 il-Piano Regelatore 
Generale con i seguentì allegati: Elaborati tirbanistici (ndGì.Zione~ --al1egatl}' norma.-attuariene~ 
inquadramento temtoriale, s;st. MobiJI~. pi'anHicazione g~..oerale pregresso;.-consisteo7,a,o.erlilizia, -tes,.~ 
edilizi, attrezzatù're pubbliche e servizi del territorio u.rbano ed exttaurbano,discìplina djuw d~l territorio 
comt+nale e d~l territorio urbanizzafo); Studio Geologiço-.geo.gnosclco ex J ,.R.n,9/SJ (relazione, colonne 
stratigrafiche rcIativG ai sondaggi meccanici, sondaggi elettdd vertical1, prove geotecnicM: di laboratorio) 
carte tematich€)~ Carta delruso agricolo e delFattjyità culturale in atto nelle zone non ancor a urbanizzate 
ex L.R. n.14/82 e s.m.ì. (relazione7 carta delF u~o a1-,'rficolo e delle attivita culturali in atto neHe zone non 
ancora urbanizzate7 planimetria delrintero ~rritorio comunale)e il Piano di.zopiz2azione acustica 
approvato con delibera di C.C, n.58 del 29/1 1/99 richiamato in delibera; 

VISTO CHE con delibera di C,C. n.2 I del 03/03/0 J ha osserviJ.lO il predetto P.R~G. adottato~ 

VISTO CHE è stato inviato al Servizjo Urbanistica della Provincia di Benevento 11 29/09/01 per i _pareri 
di rito~ 

CONSIDERA TO CHE la L.241/90 e ~u~. nel disciplinare il procedjmento amministrati~o dà tempo 
massìmo 30 giorni per esprimersi; 

CONSIDERATO CHE l"UffiClÒ deputato di C()desta Provincia non ~i è espresso entro il 29/10/0'1 e 
neanche entro 1'29/11/0 l ... , ma si è espresso solo il 22i02/02 con la richiesta. dj intcrru~jone dei termini) 
solo dopo che n- sottoscritto, in conferenz.a di capogruppo, chiedeva llaudizione del responsabile di' 
s~zio per raggiungere 11 perché di tale componamcntQ che, se e!evato a momentQ...gencrale~ evidenzia un 
~normc disservizio -aèlruffiCio predetto; e che~ sç non è fenomeno general.e} perché questo fenomeno dj 
mala amministrazione ha 1nteressato il ComUTl€ dr CaJv17 Perché il Comune di Calvi si deve trovare per 

- tale disserviziò un ritardo netla ~a pianìficazione urbanistica eciiITzia ehe permette uno sviluppo di drca 
-r-OOO vQlumetne"T Perché n-Comune drCàlvi non dev~ crescere il suo·tasso edjlizio? Perché il Comune di 
ç~Yi l1Qn deve- impfementare il suo tasso demografico? Chi paga i[\Comune di Calvi di tutto questo 

-mancato svih.Jppoche, se' stimatot sÌ aggira sui 20/30 miliardi? 

SliNTERPEI;LA "PER "Sl\PERE: .. ' 

1) Il non rispetto dei tempi.previsti·dalla: L22fl/90 e succo riguarda solo ir P.R.G. deI Comune di Calvi 
o anche-i·P~R.G: degli alfri--Connmr? -

2) Seinteressa so(o il COmllne dì Calvi~ perché questo d~nn()'! 
'-:31 -Perché-nort·siè·ottempera.to-aUanqrma·entro-30 gromj':-~··.- ........ :; ',' ~':.:~ .. ':. " , ... : .. ~ ::: -
-4) Non si-"~nte let7respoo~abit~ ditutto-ciò; "quale- ~sfdè!rtè-.d'~lta.·.~oYind.a che ai serisiaeJ: T.V .. 

- -nomina i-1iirigenti~eJresponsabHi dr~o? '. .'" ,~." '. '. ' '. _:.:' '. 
5) -E se il Comune di-Galvr chie~~ un risarçjmentcj--danrtt ";dr-':lO miliardi,' SÌ:.~de- conto del :ilq.~nto_ . 
. '., .,~~.-~~respoo.saiJiW,~·~·hanno liiTebato atra~roYJnciadf flenèVenio? . :'r' .. :::~:." .. 

" ::. '. . ;. " . "-,-,,, .: . 
. : .. ~ r:~ 

p) 
./ 

_.l"~i~i_~i;M~W~i~\1i,t;'~~~~""'". 



/~ 
P.02 

" 'i 

ç. .. ~ , 
6) Non rit~ene p':eç~~Sg,dQ valYtm"e- il p~rçhè di tutto "i6 iniziando c U procedimento disciplinare e il 

. ~rQce4i.m~tQ 91' m~to runministrativo n çariçQ dd r&::!:!pon!:!~bile di servizioinottempcrantc7 con 
invio alla Procufa de1Ja'R~ljQ1i~ pçr! r~J~ çvnngtlrabHi? 

Infine se lei, nel dare risPO$ta, rl,QO Q~temp~rìJ, gj ç1~iL4mi di l~gge richi;J.ma.ti. invito il Consiglio 
Provinciale' a t(asfonnare l'interpeUanz.a in mQ7,lQl1e per ~(l nomina della CommissIone ,rlndagine -sui 
disservizi predetti. ' 

Si chiede risposta orale in Consiglio "Provlnciale, 

,. 
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li) CA-rfrGRUPPO PRPY1NCIAL~ 
. :",·",~"'-P:E~lL-COU 

Dott. Giò1nni ~jARO \. .. J ._-;1(.. "--
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SETTORE PROGRAMMAZIONE E SV1LUPPO TERRITORIALE 

SERVIZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci. 82100 Benevento- Centralino tel. 0824 774111- VfT. 0824774284 

Prot. n. 2-3 t% 
del ) 5- 04-(.. 007, 
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AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Ono Cannine NARDONE 

All' Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA 

Al Capo~Area Tecnica 
Dott. Ing. Angelo FUSCHINI 

Al Segretario Generale 
Dott. Gianclaudio IANNELLA 

LORO SEDI 

OGGETIO: Interpellanza del doti. Giovanni Molinaro. 
Piano Regolatore Generale del Comune di CALVI (BN). 

In riferimento all' interpellanza di cui all'oggetto acquisita al prot, gene al 
n. 7876 del 13.03.2002 ed al prot. del settore in data 15.03.2002 al n. 4656 si relaziona quanto 
segue: 

- il Comune di Calvi, in allegato alla nota prot. n. 5093 del 19.08.2001, acquisita al prot. 
gene della Provincia al n. 26675 del 20.09.2001, ha trasmesso la documentazione relativa al P.R.G.; 

- con la predetta nota, a fuma del Vice Segretario Comunale ,dotto ssa A. Rapuano , veniva 
richiesta a questo Ente l'approvazione del P.R.G.; 

- il responsabile del servizio urbanistica di questo Ente ha proceduto ad una istruttoria 
tempestiva della pratica ed ,avendo riscontrato delle incompletezze formali e sostanziali nella 
documentazione pervenuta, ha contattato per le vie brevi il sindaco, per ottenere in tempi·rapidi le 
integrazioni necessarie per completare l'istruttoria della stessa; 

- il Sindaco ,ad integrazione della documentazione già trasmessa, ha inviato solo una parte 
degli ulteriori atti richiesti, in allegato alla nota in bollo, pro t. n. 6285, datata 14.11.2001 ed assunta 
al protocollo del settore al n. 1582 del 19.11.2001, con la quale ha anche chiesto 1'emissione del 
decreto definitivo di approvazione del P.R.G.; 

V)) 
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- gli atti suddetti, in uno con la richiamata nota n. 6285/2001, sono stati portati a mano 
dall'ingegnere dipendente comunale e consegnati direttamente al responsabile del servizio 
urbanistica che, accertando il permanere della incompletezza del carteggio, richiedeva al medesimo 
tecnico comunal,e ulteriori integrazioni; 

- il Comune di Calvi non ha più trasmesso la ulteriore documentazione richiesta , per cui il 
responsabile del servizio ha dovuto trasmettere al Comune interessato una nota istruttoria in data 
22.02.2001, prot. gen. n. 5319 ,per richiedere ufficialmente l'integrazione degli atti ancora mancanti 
ed il perfezionamento di quelli già trasmessi. 

Il comportamento assunto dal responsabile del Servizio Urbanistica scaturiva dalla 
disponibilità a recepire, per le vie brevi, le integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa, 
senza ricorrere a richieste per iscritto, al fine di consentire un più spedito iter procedurale del 
P.R.G .. 

E' doveroso evidenziare che, contestualmente, il responsabile del servizio è stato chiamato 
ad istruire, con il correlato assiduo e oneroso impegno richiesto,la programmazione dei PIT per 
accedere ai fmanziamenti previsti dal POR ,i cui termini erano tutti in scadenza nel breve termine. 

In data 4.03.2002, assunta al prot. gen. della Provincia al n. 6720 e al protocollo interno del 
Settore al n. 137 del 5.03.2002, perveniva dal Comune di Calvi ,a firma del dirigente incaricato 
dotto ssa Antonietta Rapuano, una nota datata 26.02.2002, prot. 
n. 1161/02 che si contesta nella forma e nella sostanza, nella quale veniva lamentato il ritardo 
nell' istruttoria della pratica. ,. 

Sulla scorta di tutto quanto sopra detto, in considerazione che il tempo trascorso non sia 
assolutamente dovuto ad inerzia del competente servizio , si ritiene che nessun ritardo possa 
addebitarsi allo stesso. 

Si allegano: 
a) Nota prot. n° 5093 del 19.08.2001 del Comune di Calvi; 
b) Nota prot. n° 6285 del 14.11.2001 del Comune di Calvi; 
c) Nota prot. gen. nO 5319 del 22.02.2001 dell'Ufficio Urbanistica della Provincia; 
d) Nota prot. nO 1161/02 del 26.02.2002 del Comune di Calvi. 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

(dO~~a) 

ILDIRI~ (dott. arch. Elisa e a UOCO) 

~ 

l'') 



':'~-:-:lJ--:~:~;R'::' ·~·-~'(3-:·-'~':::C\":"-~':;l':;;;,ÌJ5-:"~:;;;~:;;':'·"~'" '-:,:,ti:'; ",::'.;,~-"- ."";,' ;,:., ;,," .",~ .' ", ' , 
,,: . .-. 1\.1 IV ! U't-IG -f-P ,--- '-"--~-~---'-'-' ,'--' -.. ,.-,' . --- '---'::--j 

:'~.~~::~;~~ .. ;_; ~'<':'~_~-~- -:- .' -,.... '. '. .~.' -~. . " -, ... ' ~ ': O-
-----_ .. --.... ~ 

COMUNE DI, C LVI 
C.ap.82010 PROVINCIA DI BENEVENTO Tel 0824 49] 41 - Fax 0824 40423 

Codice Fiscale 80000050627 Partita T. VA. 00877870626 

'\. 
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Ali' Amministrazione Provinciale di 
82100 Benevento 

egolatore Generale adottato con delibera di C.C. n. 58 
osservazioni accolte con delibera di C.C. n. 21 del 

Allegata alla presente, si trasmette la docur:n.entazione sotto indicata, relativa al Piano 
Regolatore Generale-di-·questo- Ente,-adottato con--- delibera di-C.C.--n:-58--del-22:11:2000-·ed·· 
integrato con osservazioni .accolte con delibera di C.C. n. 21 del 03.03.200 l, finalizzata alla' 
richiesta di approvazione da parte di codesta AmmIne Prov/le, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. • 

Documentazione trasmessa in covia conforme.aIl'orieinale:, ___ . __ , ___ _ 

) . d l'b CC 5 d l di d' P RG r AMMINISTim'- c - c~'" ' a ' n. 3 cop~e e I era ... n. 8 ~ 22 .. 11:~000 a OZ1one..; ~ E N . . ".- • . '''.,' .•.. L.:-.. 

b) n: 3 copIe elaboratI P.R G., COSI COstItuItI: _ _,_-

• Al - inquadramento territoriale , • , 'ì G (, t 5' < O <,,:'~ ~:~ .. "' 
• A2 - s~ste~a d~lla mobilità i ~ .'-- Sl:.ì ;. 
• A3 - piaruficazione generale pregressa . --- .. ~ (~Jç7 
• A4 - consistenza edilizia --.-" :. _____ __ ;::::!~ F . 
• A5 - tessuti edilizi ----- -- --- ,- --=' ose. -..;-; 

• P l - attrezzature pubbliche e servizi del territorio urbano 
• P2 - attrezzature pubbliche e servizi del territorio extraurbano 
• P3 - disciplina d'uso del territorio comunale 
• P4 - disciplina del territorio urbanizzato 
• P3 - disciplina del territorio comunale (come modificata da delibera di C.C. n. 21 

del 30.03.2001) 
• P4 - disciplina d'uso del territorio urbanizzato (come modificata da delibera di 

C.C. n. 21 del 30.03.2001) 
• F l - relazione 
• F2 - allegati 
• F3 -:' norme di attUazione 

c) n. l copia Piano Zonizzazione Acustica, così costituita: 
• Relazione tecnica 
• Zonizzazione acustica scala l: 2000 
• Zonizzazione acustica scala 1: 5000 

d) n.. 3 copie avviso di deposito PRG presso S~a Comunale del 12.12.2000; 
e) n.3 copie pubblicazione su quotidiano dell'aVviso di deposito P.RG.; 
f) n. 2 copie pubblicazione su BURC delravviso di deposito P.RG.; 

'~':-j-::":'.~':._,:;':;..~ 
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COMUNE DI CALVI 
C.ap.82010 PROVINCIA DI BENEVENTO Tel 0824 49141-Fa'X 0824 40423 

Codice Fiscale 80000050627 Partita LV A. 008TI870626 

._ •• __ ._. ________ . _____ -_o 

Calvi, lì A. 1.... - -t I\- et. 

All' Amministrazione Provinciale di 
82100 Benevento 

Oggetto: Richiesta emissione decreto definitivo di approvazione del Piano Regolatore Generale di 
questo Comune, adottato con delibera di C.C. TI. 58 del 22.11.2000 ed integrato con 
osservazioni accolte con delibera di C.C. n. 21 deI03.03.200l. 

.--

o .• ~o_. __ .. _'~'. __ ~_ 

IL SINDACO 
~. 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22. f 1.2000 di adozione del nuovo Piano' 
Regolatore del Comune di Calvi (BN); 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 d~l 03.03.2001 con la quale venivano accolte 
le osservazioni alla predetta adozione; 

Viste le Leggi Regionali n. 54/80, n. 65/81 e n: 14/82; 

Viste le Leggi n. 1150/42 e n. 136/99; 

chiede 

a codesta spett.le AmmIne Prov/le l'emissione del decreto definitivo di approvazione dd sopra 
citato Piano Regolatore Generale di questo Comune. ' 

La presente si rimette in riferimento agli atti di Piano già trasmessi con nota prot. n. 5093 del 
19.08.2001 e con riserva di integrazione di ulteriore documentazione. 

IL SINDACO 

; 
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Prot. Gen. n. 53 1 ~ 
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Al Sig. Sindaco del Comune 
di CAL VI (BN) 

e p.c. ·All' Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario Spatafora 

OGGETTO: Comune di CALVI (BN) 
Piano Regolatore Generale. 
Richiesta atti integrativi. 

Premesso che in data 20.09.2001 con nota prot. n. 26675 , Codesto Comune ha. 
trasmesso la documentazione relativa al P.R.G. a:firma del vice segretario dott.ssa A.Rapuano 
e che ad integrazione il Sindaco, con nota in bollo datata 14.11.2001, ha chiesto l'emissione 
del decreto definitivo di approvazione del P.RG. ,si è proceduto all'istruttoria amministrativa 
propedeutica alla richiesta di parere al C.T.R. 

Da una attenta analisi degli atti prodotti si è rilevato quanto segue: 
1) La delibera di C.C. n. 58 del 22.1 1.2000 non riporta gli estremi di esecutività 

ed inoltre non risulta al suo interno fascicolata con i timbri di congiunzione; 
2) Manca una copia dell'avviso di deposito del P.R.G.; 
3) Manca tma copia dell'avviso di deposito del P.R.G. pubblicato sul BURe, 

le copie trasmesse risultano non integralmente fotocopiate; 
4) Manca una copia dell'avviso di deposito del P.R.G. pubblicato sul Mattino; 
5) Mancano quattro copie del manifesto; 
.6) Il certificato di avvenuta pubblicazione non è in bollo; 
7) La delibera di C.C. n. 21 del 30.03.2001 non risulta al suo interno fascicolata 

con i timbri di congiunzione, e con la relazione del progettista àIl'uopo 
prodotta, che risulta priva del timbro del tecnico e ne manca una copia; 

8) Il certificato di esecutività della delibera di C.C. n. 21 del 30.03.2001 deve 
essere prodotto in altre quattro copie; 

9) Manca la dehòeraconsiliare relativa. all'approvazione del· Piano di 
Zonizzazione Acustica da prodursi· in cinque copie conformi; 

1 
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lO) 

Il) 

12) , 
-13) ... 

14) 

15) 

, 16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

Il certificato di esecutività della delibera di C.C. n. 58 del 29.11.1999 deve 
essere prodotto in altre quattro copie; 
Manca il libro protocollo delle osservazioni presentate di cui deve essere 
trasmesso un originale e 2 copie conformi; 
Manca l'originale in bollo di ogni osservazione presentata; 

. --del Piano di Zonizz2zione Acustica mancano altre quattro copie e sulla copia 
depositata mancano gli estremi della delibera di approvazione; 
della Carta dell'uso Agricolo mancario altre quattro copie e sulla copia_ 
depositata mancano gli estremi della delibera di approvazione e la fuma del 

_ progettista del P.R...G. che deve essere apposta ai sensi della L.R... n. 2 del 
2.01.1987, art.2 ; 
del Pia.ilo di Indagine Geologica sono state trasmesse una copia èompleta e 
una copia incompleta (mancano--a1l1, all2, all.3, all4e la Carta delle 
caratteristiche geotecniche) sulle copie trasmesse non sono stati apposti gli 
estremi della delibera di adozione ed inoltre bisogna prodUrre un attestazione 
del geologo di conformità degli elaborati dell'indagine geologica a quanto 
prescritto dalla L.R.. n. 9/83; 
Mancano altre quattro copie conformi del parere del competente 
S~ T;;A.·P.F ;;"'·afferente .. il, vinco lo idrogeologico e del parere .. , di compatibilità 
dell' Autgrità di Bacino Liri - Garigliano e Vohurn6; 
Non·è stato trasmesso il parere "sanitario" ex legge regionale 13/85, della 

l' 

ASL BNI in cinque copie conformi; 
gli elaborati del P.RG.,trasmessi in tre copie, vanno integrati con altre due 
copie, inoltre manca la :fiima deI, responsabile del servizio e gli estremi 
della dehòera di adozione sugli elaborati di piano , alle N. T.A. manca il 
sigillo comunale su ogni pagina ; 
per quanto concerne le Indagini - Geologiche - tecniche relative al " 
Progetto delle infrastrutture del Piano degli Insediamenti Produttivi (pIP)", 
trasmesse in un'unica copia, vanno integfati con altre quattro copie ,inoltre, 
gli elaborati non risultano richiamati ed elencati nella dehòera di C.C. n. 58 
del 22.11.2000 come atti facenti parte integrante del P .RG.; 
non è stata trasmessa la dichiarazione di conformità del P.RG. allo 
Strumento di Intervento per 1'Apparato Distributivo ai sensi dell' art. 13 della 
L.R n.112000; 
non è stato· trasmesso il parere del C. T.R (parere geo sismico ) ai sensi 
dell'art. 15 della L.R il. 9/83. 

Risulta necessario, altresì, alfine di poter ordinare tutto il carteggio relativo al P.R G 
,per i successivi adempimenti a cura di questo ufficio, avere Wl dettagliato elenco di quanto 
-trasmesso anche su floppy - disk 

Resta inteso che la richiesta interrompe i termini, previsti per l'iter approvativi del 
P.R G., che riprenderanno a decorrere dal giorno in cui gli atti integrativi e gli ulteriori 
adempimenti saranno formalizzati. 

TI Responsabile del Servizio 

(dott. arch. ~essandri~pa) 
(\(\ -~. ~'- . 
~~. 
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Oggetto: Vs. nota prot. 53119 d 
- Comune di Calvi - Pi 

PROVINCIA DI BENEVENTO Te! 082449141 - Fa~ 0824 40423 

Partita I. V.A 00877870626 

All' Amministrazione Provinciale di Benevento 
Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale 
~ Servizio ~anisti~ e Attività Produttive 

Alla procura della Repubblica 
Presso il Tribunale di Benevento 

2.02.2002 ad oggetto : 

All' Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario Spatafora 
.._----------------

Regolatore Generale - Richiesta atti integrativi. 
~ 

Visto la nota, prot.53119 del 22.02.2002, ed acquisita agli atti di questo Ente in data 
26.02.2002 prot. n 1161, la stessa è inaccettabile ed inammiSSlòile amministrativamente 
obbrobrio sa.. La Vs. non risponde ai dettami del· procedimento amministrativo ai sensi della 
Legge 241 e s.m.i., per cui si attende una risposta congrua. 

Si trasmette alla Procura della Repubblica per i reati configurabili di omissione e 
disapplicazione della Legge in quanto trascorsi abbondantemente i 3 O gg. 

Calvi, lì 26.02.2002 

PR0Vt~oJCIi1 'o)~ SEN[VENTO 
r.", :GrOtXLL'~ . .r3n~ERttU: 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIOVANNI 
MOLINARO, CDU,RELA~ AL P.R.G. DEL COMUNE DI CALVI. 

L'ESTENSORE -. -. -_ .. : .. -.-. -. ~i~SESSORE IL CAPO UFFICIO 

K~ 
ISCRITIAALN.,· ~ Il 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---
ntrari N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N. ~~ del 24 APR. 20
i

', 

Su Relazione Q \f& ~ l i) il ~ T'E 

: l \ 

ATIESWAzI()NE blJCOPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ILSEGRET GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



't .... 

PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 
j 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data 
-------~-----

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE 

SERVIZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci, 82100 Benevento - Centralino tel. 0824774111- Uff. 0824774284 

Prot. n. 2.. 31:% 

del ) 5 - 04--" 007" 

\ 
\ 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Ono Carmine NARDONE 

All' Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA 

Al Capo Area Tecnica 
Dott. Ing. Angelo FUSCHINI 

Al Segretario Generale 
Dott. Gianclaudio IANNELLA 

n," O' 

'c LORO SEDI 

OGGETTO: Interpellanza del dotte Giovanni Molinaro. 
Piano Regolatore Generale del Comune di CALVI (BN). 

In riferimento all' interpellanza di cui all'oggetto acquisita al prot, gen. al 
n. 7876 del 13.03.2002 ed al prot. del settore in data 15.03.2002 al n. 4656 si relaziona quanto 
segue: 

- il Comune di Calvi, in allegato alla nota prot. n. 5093 del 19.08.2001, acquisita al prot. 
gen. della Provincia al n. 26675 del 20.09.2001, ha traslnesso la documentazione relativa al P.R.G.; 

- con la predetta nota, a fIrma del Vice Segretario Comunale ,dotto ssa A. Rapuano , veniva 
richiesta a questo Ente l'approvazione del P.R. G.; 

- il responsabile del servizio urbanistica di questo Ente ha proceduto ad una istruttoria 
tempestiva della pratica ed ,avendo riscontrato delle incolnpletezze formali e sostanziali nella 
documentazione pervenuta, ha contattato per le vie brevi il sindaco, per ottenere in tempi rapidi le 
integrazioni necessarie per completare l'istruttoria della stessa; 

- il Sindaco ,ad integrazione della documentazione già trasmessa, ha inviato solo una parte 
degli ulteriori atti richiesti, in allegato alla nota in bollo, prot. n. 6285, datata 14.11.2001 ed assunta 
al protocollo del settore al n. 1582 del 19.11.2001, con la quale ha anche chiesto l'emissione del 
decreto defInitivo di approvazione del P.R.G.; 



.(~ ". 

- gli atti suddetti, in uno con la richiamata nota n. 6285/2001, sono stati portati a mano 
dall'ingegnere dipendente comunale e consegnati direttamente al responsabile del servizio 
urbanistica che, accertando il permanere della incompletezza del carteggio, richiedeva al medesimo 
tecnico comunale ulteriori integrazioni; 

- il Comune di Calvi non ha più trasmesso la ulteriore documentazione richiesta , per cui il 
responsabile del servizio ha dovuto trasmettere al Comune interessato una nota istruttoria in data 
22.02.2001, prot. gen. n. 5319 ,per richiedere ufficialmente l'integrazione degli atti ancora mancanti 
ed il perfezionamento di quelli già traslnessi. 

Il comportamento assunto dal responsabile del Servizio Urbanistica scaturiva dalla 
disponibilità a recepire, per le vie brevi, le integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa, 
senza ricorrere a richieste per iscritto, al fme di consentire un più spedito iter procedurale del 
P.R.G .. 

E' doveroso evidenziare che, contestualmente, il responsabile del servizio è stato chiamato 
ad istruire, con il correlato assiduo e oneroso impegno richiesto,la programmazione dei PIT per 
accedere ai fmanzimnenti previsti dal POR ,i cui tennini erano tutti in scadenza nel breve termine. 

In data 4.03.2002, assunta al prot. gen. della Provincia al n. 6720 e al protocollo interno del 
Settore al n. 137 del 5.03.2002, perveniva dal Comune di Calvi ,a firma del dirigente incaricato 
dotto ssa Antonietta Rapuano, una nota datata 26.02.2002, prot. 
n. 1161/02 che si contesta nella forma e nella sostanza, nella quale veniva lamentato il ritardo 
ne II 'istruttoria della pratica. 

Sulla scorta di tutto quanto sopra detto, in considerazione che il tempo trascorso non sia 
assolutamente dovuto ad inerzia del competente servizio , si ritiene che nessun ritardo possa 
addebitarsi allo stesso. 

Si allegano: 
a) Nota prot. nO 5093 del 19.08.2001 del Comune di Calvi; 
b) Nota prot. n° 6285 del 14.11.2001 del Comune di Calvi; 
c) Nota prot. gen. n° 5319 del 22.02.2001 dell'Ufficio Urbanistica della Provincia; 
d) Nota prot. n° 1161/02 del 26.02.2002 del Comune di Calvi. 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
(dott. arch. Alessandrina Papa) 

~~ 

,., 

ILDIRI 
(dott. arch. Elisa 


