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IMMtDfATA'~ÈcOtt,rrJ\~ 
N . 124 dei registro deliberazioni 

<::!:i <O'" ,ns ,~ Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 DICEMBRE 2002 

Oggetto: COMUNE DI MONTESARCHIO (BN) PIANO REGOLATORE GENERALE 
APPROVAZIONE. 

L'anno duemiladue addì VENTI SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegr. 

prot. n. 39115 del 20.12.2002 odg agg - ai sensi del Testo Unico del~eteggi sall'entìmrrrrentu-degir""''''", 
i 1'J"""';?"<,S.......,~o,'!; ~ ,-, ··"':f l r.. ""'-;"[ , 

EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è hrrn\r-l?~il-tbwslgIib .f>t~iclct~~J ~ ; ! 
! ! 

d l i C" r" t, I~ T'n '" (', "1 .' '\'" TA U ~, ., composto a: l .. H: i 'i;: i( h.) 1\ t: I . ,"4 J\ I 
i ! 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARI)~iì\ AGLi UFFICI i I 
d . t' C . l' . I ~ ~ fì ~ ------ . ~ e al seguen I onslg IerI: j ~ \ 'l \:i:' I D : 'ìVì \ 1 

j ---- --- l.~_~___ ~J_~n~. A~~",L,e.;~ \(; 0,.0 ~ 
I ! 

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO------------8lemooeeBa~~u'um"~.''''''''''-- ! 
I ~.:-:- ~J I 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Ferdinando 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

14) FELEP~-----~-••• ~-Midw,~"''''' .... ,,';;-.,.j.,~ .•. " ~""'''_I" ~ I \. ~ j 
15) FURNO I Romeo." , 
16) GITTO l ----------;~~;~~w:~~io ~ C~~~~;;~~Ui 
17) LA vOR~=;.;;;;~~-_.-.--= .... '=~h. 21 
18) LOMBARDI Paolo F.G.-----····~-·-~ 

19) MASTROCINQUE Giovanni 

20) MENECHELLA Giovanni 

21) MOLINARO Giovanni 

22) PETRUCCIANO Fernando 

23) TESTA Cosimo 

24) VISCUSI Giovanni 

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. l' Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 3·-t·9 - 14 - 20 - 21 - 22 
Sooopre~~iR~~~dciCooti ____ ~H~ ___________________ ~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - ANTONINO - LAMPARELLI- PRINCIPE - NISTA 

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



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere 
favorevole i"eso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267, dà la parola all' Assessore relatore Dr. Rosario SPATAFORA, il quale ne 
illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la II Commissione Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 11 (1 "l Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata 
all'unanimi tà. 

Al termine il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. APPROVARE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme della Legge 
Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 
20.03.1982, il P.R.G. adottato con la delibera consiliare n. 25 del 2.5.2001 in conformità del 
parere del C.T.R. in narrativa riportato (alI. d) subordinatamente alla dichiarazione di 
conformità della Giunta Regionale della Campania. 

2. PRENDERE ATTO che il P.R.G. approvato é costituito dagli atti in premessa elencati e che 
qui si danno per riportati. 

3. TRASMETTERE al Commissario Straordinario del Comune di Montesarchio il seguente 
telegramma: "Comunicasi C.P. seduta 27 dicembre 2002 , delibera n. 124 habet approvato il 
P.R.G. salvo conformità regionale". 

4. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,55. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'or'iginale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

======1F============================================================== 
N. 81 t.( 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, ll. 267. 

,30 DIC.2002 

,/,/ 

IL S!RETARI0
1 

GENERALE . ',;;r~; ~ ... ;,; -"h'""'1.\ ~)! ..• ~ !t::~'./l F ILVk"~\:::,,:~E{J!f'ìl: t. .. .J" " '. E.\iL.' D "ìt._. 
.. . " ""'l ~ (~\ \ (Dott. Sf3r(J/O',j ,~ Jt" _L, .ll 

=============================================~============== 
La sue stesa deliberazione è stata affissa alI'Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati soHevati rilievi nei termini di legge. 1 ! 

I~, o· f"'~ 1, f't /) nn~~ . . ....!!:\, ~ l g . ~J' I .iir,~ ~l·r •. .' ~.}:::.) 
SI ATTESTA, pertanto, che la presente dehberazlone el d'lvenlì'fa esecutIva a norma dell'art. 
124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì '\1;5 uE ti. 
t ~. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

()jfiJ 
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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 _________ _ 

\ -J, ~~.. T;;;~·: t\, i2.nnJ3 
D Dichiarata immediatainénte"ésegùibile (art. 134, cOlnrna 4, D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267). 

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

o E' stata revoèata con atto n. del 

Benevento lì, ________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

-------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì _~ ___ :----::-::--.......... 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 
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------ Benevento, lì -------

V.O. CONSIGLIO 

t" •.. , ..... ,~ ...... <': ': ... ~r.~:r 
\ s\\:':.~ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N. 124 DEL 27 DICEMBRE 2002 AD OGGETTO:·"COMUNE DI 
MONTESARCHIO (BN) PIANO REGOLATORE GENERALE 
APPROVAZIONE". 

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N ______ _ 

U.O.: CONSIGLIO 

----~ .. --, 
Se"To-:A~ f.. i •• G;G. l 

-.-!.:~~:::::~~:_-~ 
~,,·.r'ìl A~·,t.::,.'i;·"" l 
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Benevento, lì -----------------

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N.124 DEL 27.12.2002 AD OGGETTO:"COMUNE DI 
MONTESARCHIO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE
APPROVAZIONE. 

Per quanto di competenza, si rimettono fascicolo e due copie estratto della delibera 
indicata in oggetto, immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE 
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AII'Assessore AlI'Urbanistica della 
Regione Campanta 

I 

Al Responsabile Servizio 
Urbanistica della Regione Campania 

Centro Direzionale - Is. Af6 Napoli . 

Al Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Benevento 

Al Presidente del Consiglio .71' Provlnciale------

Rocca Dei Rettori - Benevento 

OGGETTO: RICORSO ALL' APPROVAZIONE DEL P.R. G. DEL COMUNE DI 
MONTESARCHIO ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.83 
DEL 19.07.98, PROT. 14634 

Il sottoscritto Iannuzzi Luigi, nato a Montesarchio il 22/01/1944, residente in Montesarchio 
alla via Marchetiello, 17/A, nella qualità di Presidente Pro Tempore del "Circolo Cacciatori e 
Sport Vari, con sede in Montesarchio, alla via S. Rocco, 4, a seguito adozione dell'atto 
Deliberativo in oggetto, 

PRE:MESSO 
Che il piano adottato dal Comune di Montesarchio sia restituito allo stesso per la 
rielaborazione. in quanto: 
1) il Comune con delibera consiliare n.25 del 02.05.2001" relativa all'esame delle 

osservazioni al P.R.G., approva tutte le osservazioni senza motivarle, ovvero il Comune 
da: {parere favorevole a che in sede di emissione del decreto di approvazione dello 
strumento urbanistico, vengano introdotte' . nel P.R. G. le opportune modifiche in 
accoglimento delle osservazioni". Pertanto il piano è illegittimo perché viziato nella 
procedura di approvazione delle osservazioni. 
Infatti il Comune non ha rispettato la legislazione vigente in materia, in particolare viene 
disatteso il titolo II, punto 3 (formazione ed approvazione del P.R.G.) della L.R. 14/82, 
ove detta:" l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate deve 
essere, sia pure sinteticamente, nlotivato"; tale passo di legge è confortato dalla successiva 
legge statale 241/90 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, 
ove al punto 2 precisa « ave il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, 
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di 
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". 

2) il dimensionamento del. P.R. G. non rispetta il limite di densità fondiaria minime e massime 
delle zone residenziali così come prescritto alla L.R.14/82 , e così come specificato dalla 

, relaziop.e del tecnico incaricato dal presidente della competente Sezione Provinciale del 
,\ : ". ~ ~.t.,t':R:':ij}fatti le gjJlstificazioni. addotte dal,·prQgetl~sta : J? .. R. Cl;. al sovradimensiq~al1}e.p.to 
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di 150 mc/ab e non di 100 I11c/ab cosi COillè previste per legge, nonché la mancata 
giustificazione di circa 4500 vani esistenti nel centro storico non riportati ne] 
dimensionamento finale del piano, sono in evidente contrasto di legge in quanto non 
specificatamente motivate. 

Per quanto su descritto e del conseguente stravolgimento del piano adottato per l'accoglimento 
di numerose osservazioni che di fatto hanno incrementato ~lteriorrnente il già 
sovradimensionato P.R. G, 

chiede quanto segue: 

A) la non approvazione del Piano, in evidente contrasto di legge per i motivi innanzi esposti~ 
B) la restituzione dello stesso al Comune per la corretta ~~~~I:frazion~ 
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DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNE DI MONTESARCHIO (BN) - PIANO REGOLATORE 
GENERALE - APPROVAZIONE 

L'ES;IJ;NSORE 
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ISCRITTA AL N. 
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DELL'ORDINE DEL GIORNO 

ESECUTIVIT A' 

APPROVATA CON DELIBERA N. 1.2 6 
Su Relazione )9~. s f {~l \4 t () 'te \~ 
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IL CAeJ2"UFFICIO 
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IMMEDIATA 

"firy0reyoli n. 
UtJéntrari n.---

IL SEGRETARl NERALE 

IL SEGRETARIO GENffALE 

1/ 

I 
REGISTRAZIONE CONTABILE ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORiVIAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. N. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMJCO 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabìlita' 

diL. ____ _ 

Cap. 

ogr. n. del __ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



Vista l'istruttoria compiuta dall'arch. Alessandrina Papa (alI. a), Funzionario Responsabile del 
Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia; 

Vista la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Ing. Angelo D'ANGELO; 
Su proposta del]' Assessore all'Urbanistica Dott. Rosario SP AT MORA: 

Premesso che: 

- il Comune di Montesarchio, con nota prot. n° 5635 del 15.04.2002 assunta al prot. gen.le di questa '"' 
Provincia in pari data con n° 11360 ha trasnlesso per l'approvazione il Piano Regolatore Generale e -
successivamente a seguito del parere del CTR n. 1829 dell' 1.08.2002 ha trasmesso atti integrativi con nota -
prot. n. 15782 del 14.10.2002, ed assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 30500 del 14.10.2002; 

- il suddetto Piano è stato adottato dal C.C. con delibera n° 25 del 2.05.2001; 
- con delibera di C.C. n° 6 del 21.02.2002 sono state esaminate le osservazioni presentate; 
- il progetto del P.R.G. in parola si conlpone dei elaborati tecnici: 

Elaborati urbanistici 
01-Fl- Relazione illustrativa 
02-F2- Nomle Tecniche di Attuazione 

P.R.G.: tavole progettuali 

03-F3-Schedatura dei nuclei e dei complessi rurali di interesse storico ambientale 
04-A1-Inquadramento territoriale: contesto provinciale 
05-A2-Corografia: Comuni contermini 
06-A3.a- Piano Territoriale Paesistico-Parco Regionale del TabuTI10-Canlposauro 
07-A3.b- Piano Territoriale Paesistico 
08-A4- Planimetria Catastale 
09-A5.a- Pianificazi-one pregressa e perinletrazione urbana 
1 0-A5.b- Pianificazione pregressa e perinletrazione urbana 
ll-A6.a- Evoluzione storica dell' insediamento: Catasto 1893 
12-A7.a- Evoluzione storica dell' insediamento: Catasto 1940 
13-A8.a-Classificazione degli edifici storici per epoca di costruzione 
14-A9.a- Infrastrutture: rete idrica 
15-A9.b- Infrastrutture: rete idrica 
16-A 1 O.a- Infrastrutture: rete fognaria 
17-A 1 O.b- Infrastrutture: rete fognaria 
18-A Il.a- Infrastrutture: rete elettrica 
19-A Il.b- Infrastrutture: rete elettrica 
20-A 12.a- Attrezzature esistenti e progranlnli in atto 
21-A12.b- Attrezzature esistenti e progranlnli in atto 
22-A 13.a-Edificato esistente - Conservazione e destinazione d'uso 
23-A 13.b-Edificato esistente - Conservazione e destinazione d'uso 
24-Pl.a-Perimetrazione centri storici (art. 5-punt02-Nomle P.T.P) 
25-P2.a-Perinletrazione dei nuclei e c0111plessi rurali di valore storico anlbientale 

Perimetrazione delle aree di interesse archeologico (art.5, punt02, 
Nomle P.T.P.) 

26-P2.b - Perimetrazione dei nuclei e c0111plessi rurali di valore storico a111bientale 
Perimetrazione delle aree di interesse archeologico (art.5, punt02, NOffi1e 
P.T.P.) 

l: 1 00.000 
1:25.000 

1:5000 
1:5000 

1:10.000 
1 :5000 
1 :5000 
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1:5000 
1:500.0 
1:5000 
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1:5000 

1:5000 
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2ì-P3.a- Zonizzazione generale 
28-P3.b- Zonizzazione generale 
29-P4.1 a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia-Via Napoli) 
30-P4.2a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Cervinara-Strada Provinciale 

Irpina) 
31-P4.3a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Fizzo) 
32-P4.4a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via S.Rocco-Via Amendola 

Via Vitulanese) 
1:2000 
33-P4.5a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Carrara-Via Cappuccini) 

. 1:2000 
34-P4.6a-Zonizzazione 
1:2000 

e Destinazione d'uso 

35-P4. ìa-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Via Ariello) 
1:2000 

(Via 

36-P4.8b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia) 
1 :2000 
3ì-P4.9b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Badia) 
1:2000 
38-P4.10b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Vitulanese) 
1:2000 
39-P4.11 b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia) 
1:2000 
40-P5 .a-Standards urbanistici-Viabilità 
1:5000 
41-P5 .b-Standards urbanistici-Viabilità 
1 :5000 
42-P6.a- Vincoli 
1:5000 
43-P6.b- Vincoli 
1:5000 

Elaborati carta uso agricolo 

F 1- Relazione 

A- Carta uso agricolo del suolo 
B- Carta uso agricolo del suolo 

"Elaborati geologici 

.. Relazione geologica 

P.R.G.: elaborazioni allegate 

-Tav n.1 a Carta ubicazione prove geo gnostiche 
-Tav n.l b Carta ubicazione prove geo gnostiche 
-Tav n.2a Carta Geolitologica 
-Tay n.2b Carta Geolitologica 
-Tav n.3a Carta della stabilità e delle pendenze 
-Tav n.3b Carta della stabilità e delle pendenze 

Cappuccini -Via 

1:5000 
1:5000 

1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
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-Tav n.4a Carta Idrogeologica 
-Tav n.4b Carta Idrogeologica 
-Tav n.5a Carta della zonazione in prospettiva sismica 
-Tav n.5b Carta della zonazione in prospettiva sismica 

• Relazione Geologica - Carta della stabilità in prospettiva del rischio sismico 

1 :5000 
1 :5000 
1:5000 
1:5000 

delle Frazioni Cirignano e Tufara Valle - Tavola integrativa (Richiesta dal C.T. R.) 

• Carta della stabilità in prospettiva del rischio sismico della Frazione Cirignano 
Tavola integrativa (Richiesta dal C.T.R.) scala 1 :2000 

• Carta della stabilità in prospettiva del rischio sismico della Frazione Tufara Valle 
Tavola integrativa (Richiesta dal C.T.R.) scala 1 :2000 

• Fascicolo delle indagini geo gnostiche - maggio 1988 -

• Sezioni Geologiche a corredo della Carta geolitologica 
(Tavole integrative richieste dal C.T.R. nel voto n.1520 della seduta del 30.9.1999) 

• Perizia idro - geo - morfologica sulle aree del territorio con1unale interessate dai fen01neni 
Franosi segnalati dall' Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno con 
parere prot. n. 271 dell' 1l.1l.1999 e sulle aree limitrofe 

• Carta delle aree a rischio di frana molto elevato (zona 1) 
• Carta delle aree a rischio di frana molto elevato (zona 2) 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Sigla 1 - Relazione tecnica 
Sigla 2 - Rilievi e verifiche strumentali 
Sigla 3 - Maglia dei punti di rilievo e di previsione 
Sigla 4 - Zonizzazione acustica foglio 1/4 
Sigla 5 - Zonizzazione acustica foglio 2/4 
Sigla 6 - Zonizzazione acustica foglio 3/4 
Sigla 7 - Zonizzazione acustica foglio 4/4 

ed i seguenti atti amministrativi: 

scala 1 :5000 
scala 1 :5000 

1:5000 
1: 10000 
1 :5000 
1 :5000 
1:5000 
l :5000 

1) DOI\L\NDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune di i\lontesarchio al Presidente della 
Provincia di Benevento per l'emanazione del Decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale; 

. 2) copia conforme della DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE n.25 del 2.05.2001, munita degli 
estremi di esecutività; 

3) copia conforme all'originale, dell'AVVISO affisso all'Albo Comunale con il quale è stata data notizia al 
pubblico dell' eseguito deposito, presso la Segreteria Comunale, del Piano Regolatore Generale e dei 
relativi elaborati; 

4) copia del MANIFESTO "murale" contenente l'Avviso di deposito come affisso in luoghi pubblici; 
5) copia, in estratto per copia conforme, della pagina 310 del B.U.R.C. n.32 del 25.06.2001 nel quale è" stato 

inserito l'AVVISO di deposito; 
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6) copie stralcio del giornale "Il ~Iattino" (pagina n.19 del 25.06.2(01) e del giornale "Il [\kssaggero" (pagina 
n.16 del 25.06.2001) nei quali è stato pubblicato l'AV-VISO di deposito; 

7) CERTIFICATO DI DEPOSITO del 15.04.2002 con il quale il Responsabile li.O.C .. \fLni Generali. 
ha attestato: 

a) l'a\Tenuto regolare deposito presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico e per 30 giorni 
consecuti\~i , del progetto del Piano Regolatore Generale adottato con delibera consiliare n.25 del 
2.05.2001; 

b) l'affissione dell'~-\ yviso di deposito del progetto all'~-\lbo Comunale per tutta la durata del deposito 
stesso, 

c) l'affissione dell'A\' "lISO di deposito, tradotto in manifesti, nei luoghi pubb.lici, 
d) l'inserzione dell'~-\ V\',:'"ISO di deposito sui quotidiani "Il J\Iattino" ed "Il J\Icssaggero" e sul B. L'R.e. 

n.32 del 25.06.2001; 
e) la redazione dell'elenco specifico (ricorrente, numero di protocollo e data di presentazione) delle 

ossen~azioni prodotte entro i termini, 
8) REGISTRO PROTOCOLLO di annotazione delle osselvazioni presentate aurante la pubblicazione ed 

entro 1 terffillll; 
9) OSSERVAZIONI (N. 77) presentate durante la pubblicazione ed il deposito; 
10) DELIBERA CONSILIARE n.6 del 21.02.2002 inerente l' ESAJ\IE DELLE OSSERV~-\ZIONI 

presentate; 
11) EL-\BORATI G~ -\FICI (triplice copia) nella stessa scala e con la stessa rappresentazione grafica dei 

corrispondenti elaborati di progetto con l'individuazione delle località interessate alle osselvazioni e così 
distinti: 

27-P3.a- Zonizzazione generale (Individuazione delle osservazioni) 
27-P3.h- Stralcio Zonizzazione generale (Individuazione osservazione 9 Ft) 
28-P3.b- Zonizzazione generale (Individuazione delle osservazioni) 

l :5000 
1:5000 
1:5000 

12) PARERI preventivi: 
a) parere "mnitan'o" ex legge regionale 13/85, favore\role della ASL BN1 penrenuto con nota protocollo 

n.4651/ISP del 28.11.2001, 
b) parere favorevole del Consorzio A.S.I della Provincia di Benevento pe1venuto con nota 

protocollo 1247 del 23.11.2001, 
c) parere fa\~orevole del C.T.R. ai sensi dell'art.15 della L.R.n.9/83 voto n.1794 del 15.11.2001 

pervenuto 
a mezzo fax in data 22.11.2001 

d) parere definitivo favore\~ole, protocollo n. 13704 del 10.12.2001, di compatibilità dell' Autorità di 
Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano - Volturno 

e) parere protocollo n. 10849 del 30.04.2001, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano -
Volturno, 

f) parere protocollo n. 9590 del 22.03.2001, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano -
Volturno 

g) parere favorevole del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento ai sensi 
della L.R.n.l1/96 relati\~o al vincolo idrogeologico, protocollo n.5927 Pos.IV-1-7 dcll0.10.2001. 

. 13) Dichiarazione di conformità del Responsabile U.O.C. Ufficio Tecnico Comunale, con la quale si 
dichiara la conformità dello Strumento d'Intervento dell' Apparato Distributivo al Piano 
Regolatore Generale. 

14) CERTIFICATO DI DEPOSITO del 21.05.2002 (richiesto ad integrazione di quello presentato in 
data 15.04.2002 dall'ufficio urbanistico) con il quale il Responsabile U.O.C. Affari Generali, ha .. 
attestato: 
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a) la redazione del registro con l'elenco di n. 77 (settantasette) osservazioni entro i tem1ini 
b) 1'elenco delle n. 9 (nove) osservazioni presentate fuori termine. 

15) copia conforme all'originale della DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE DEL PIANO 
ACUSTICO n. 82 del 19.07.1998, munita degli estremi di esecutività. 

Considerato che: 

- con nota n° 17806 del 7.06.2002, la Provincia ha trasmesso al C.T.R., Sez. Provo di Benevento, il 
• P.R.G. del Comune di Montesarchio al fine di ottenere il prescritto parere ai sensi della L.R. n° 14/82; 

- con voto nO 1753 del 17.05.2001 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di Benevento 
nella seduta del 18.07.2002, "sentito il relatore, all'unanimità ha deciso di sospendere l'esame del P.R.G. in 
quanto necessita l'intervento del progettista del plano stesso che dovrà essere ascoltato in ordine ai 
contenuti del medesimo piano" ( all.b); 

- con voto nO 1829 dell' 1.08.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di Benevento 
ha chiesto "chiarimenti e approfondimenti relativamente al dimensionan1ento del Piano e la relazione 
tecnica di valutazione delle osservazioni presentate" (all.c); 

- con nota n° 29981 del 8.10.2002, la Provincia ha trasmesso al C.T.R., gli atti integrativi del P .R.G. 
del Comune di Montesarchio in esito al suddetto parere del Comitato come di seguito riportati: 

TAV. SIGLA ELABORATO SCALA 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

27 P3.a INDIVIVDUAZIONE OSSERV AZIONI l : 5000 
ZONIZZAZIONE GENERALE 

P3.b INDIVIVDUAZIONE OSSERVAZIONI l : 5000 
ZONIZZAZIONE GENERALE 

28 NOTE ESPLICATIVE SUL 
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

- con voto n° 1848 del 5 e 9.12.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di Benevento 
ha espresso parere favorevole a maggioranza (all.d); 

- Ritenuto che, sulla base del parere del C.T.R., sopra riportato, il P.R.G. del Comune di 
Montesarchio sia meritevole di approvazione ai fini di cui alla L.R. 14/82; 

- Accertato, in via amministrativa ,che la procedura per l'adozione e pubblicazione della variante in 
argomento è regolare , subordinatamente alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della 
Campania. 

Vista la L.U. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti i DD.MM. 1.04.1968, n. 1404 e 2.04.1968, n. 1444; 
Viste le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. 9/83; 

• Vista la L.R. 13/85; 
, Visto il Decreto Regionale n.17388 del 1011211999, 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 
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1) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme della Legge 
Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 20.03.1982, il 
P.R.G. adottato con la delibera consiliare n° 25 del 2.05.2001 in conformità del parere del C.T.R. in 
narrativa riportato (aH. d) , subordinatamente alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della 
Campania; 

2) DI PRENDERE ATTO che il P.R.G. approvato è costituito dagli atti in premessa elencati e che qui 
si darulo per riportati; 

3) DI TRASMETTERE al Commissario Straordinario del Comune di Montesarchio il seguente 
telegranlnla " Comunicasi C.P. seduta in data 2i {~ -.. 2('(::.·~ delibera n. A.2k habet approvato il 
P.R.G., salvo conformità regionale" . 
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PARERl 

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 appreso: 

Qualora null 'altro eli diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti il. intercalari e n. allegati per complessivi 

n. facciate uniti. 

Data ________ _ 

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 

I,' 
ti , 

t:ì 

,. 
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Prot. n. f.iì.6-

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

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

ALL .. a) 

del .l3- 12-~QD~ 
AI Dirigente del Settore 
Dott. Ing. Angelo D'ANGELO 

All' Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA 

Loro Sedi 

RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: Comune di MONTESARCHIO (BN). 
Approvazione Piano Regolatore Generale. 

A seguito della presentazione della domanda su carta legale diretta 
dal Sindaco del Comune di Montesarchio al Presidente della Provincia di 
Benevento per l'emanazione del Decreto di approvazione della Piano Regolatore 
Generale, e la lettera di trasmissione della documentazione pro gettuale ed 
amministrativa del piano suddetto datata 15.04.2002, prot. n. 5635 ed assunta 
al prot. gen. di questo Ente al n. 11360 del 15.04.2002, nonché gli atti 
integrativi trasmessi con nota in data 21.05.2002 ed assunta al prot. gen. di 
questo Ente al n. 16017 del 24.05.2002, la sottoscritta arch. Alessandrina. Papa, 
Responsabile del Servizio Urbanistica ed Attività Produttive, relaziona quanto 
segue: 

1. il Comune di Montesarchio è dotato di Regolamento Edilizio con annesso 
Programma di Fabbricazione approvati con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania n. 4255 del 30.06.79, pubblicato sul BURe 
n. 72 del 03.12.79, 

2. il Comune di Montesarchio ha adottato il Piano Regolatore Generale, 
con la Delibera del Consiglio Comunale numero 25 del 2 maggio 2001-

- esecutiva in data 10.06.2001, 

3. il Progetto di Piano Regolatore Generale ,è rimasto regolarmente 
dep-ositato presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico e di 
chiunque ne avesse interesse per trenta (30) giorni consecutivi· ed 
ininterrotti a decorrere dal 25 giugno :2001 al 25 luglio 2001. 
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4. dell'avvenuto deposito è stata data pubblica conoscenza lnediante A V'VISO 
del 25.06.2001, affisso all'Albo Comunale per tutto il periodo di deposito 
del progetto di piano, 

5. l'AVVISO recante la notizia dell'avvenuto deposito, in pari data, è stato sia 
inserito sul B.U.R.C. n. 32 del 25.06.2001 che pubblicato sui quotidiani "IL 
MATTINO" (pagina 19 del 25.06.2001) ed "IL MESSAGGERO" (pagina 16 
de 1 25.06.200 l), o l tre che, affisso, per manifesti nei l uo ghi pubblici e so li ti a 
tanto destinati, a far data dal 25.06.2001, come dichiarato nel certificato di 
deposito del responsabile dell' D.O.C. Affari Generali del 15.04.2002, 

6. durante detto periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, quindi 
entro il ternline di cui al 6° capoverso del punto 3 del Titolo II delle direttive 
allegate alla L.R. 14/82, sono pervenu te, a mente dell' articolo 9 della L. D. 
1150/1942, n. 77 (settantasette) osservazioni, come dichiarato nel 
certificato di deposito del responsabile dell' D.O.C. Affari Generali del 
15.04.2002 e successivo del 21.05.2002, mentre sono state registrate 
analiticamente e numerate da 1 a 76, nel registro speciale all'uopo 
istituito chiuso in data 3 settembre 200 l, * 

8. oltre tale termine sono pervenute n. 9 (nove) osservazioni COlne elencate e 
dichiarato nel certificato di deposito del responsabile dell' D.O.C. Affari 
Generali del 2l.05.2002, 

9. con delibera del Consiglio Comunale numero 6 del 21.02.2002 -il Conlune di 
Montesarchio ha contro dedotto alle 77 (settantasette) osservazioni 
presentate nei termini e alle 9 (nove) osservazioni presentate fuori termini 
accogliendole tutte, 

10.il Comune di Montesarchio ha acquisito i seguenti pareri: 
a) parere favorevole del C.T.R. reso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 

n. 9/83 voto n. 1794 del 15.11.2001 pervenuto a mezzo fax con nota in 
data 22.11.2001, 

b) parere favorevole del Consorzio A.S.I della Provincia di Benevento 
pervenuto con nota protocollo n. 1247 del 23.11.2001, 

c) parere "sanitario" ex legge regionale 13/85, favorevole della ASL 
BNl pervenuto con nota protocollo n. 4651/ISP del 28.11.2001, 

d) parere nota protocollo n. 9590 del 22.03.2001, dell' Autorità di 
Bacino N azionale dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, 

e) parere nota protocollo n. 10849 del 30.04.2001, dell' Autorità di 
Bacino Nazionale dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, 

f) parere definitivo favorevole nota protocollo n. 13704 del 
10.12.2001, di compatibilità dell' Autorità di Bacino Nazionale 
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, 

g) parere favorevole del Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale Foreste di Benevento (STAPF) ai sensi della 
L. R. n. 11/96 relativo al vincolo idrogeologico, con nota 
protocollo n. 5927 Pos.IV-1-7 del10.10.200I. 

11. il Comune di Montesarchio 
• è classi ficato " sismico" con S=9, 
• ricade per tutto il territorio nell' ambito del Bacino N azionale Liri - Garigliano 

e Volturno ed è interessato per porzione del territorio dalla perimetrazione 
delle "aree di attenzione", "aree con beni a rischio" "aree di alta attenzione" e "aree a 
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rischio molto elevato" di cui al Piano straordinario per la rimozione delle 
situazioni a rischio idrogeologico più alto approvato dall' Autorità di Bacino 
Liri -Garigliano e Volturno, ai sensi del D.L.132/99 convertito nella legge 
13.07.1999 n.226, articolo 9, con le deliberazioni nn.1 e 2 del 27 ottobre 
1999, 

• è interessato per porzione del territorio dal "vincolo idrogeologico" di cui al 
R.D.3267/1923 e Legge Regionale 13/1987, 

• ha approvato, ai sensi della legge 26.10.1995 n.447 e delle "linee guida 
regionali" di cui alle Delibere di G.R.C. 6131/95 e 8758/95, la "zonizzazione 
acustica del territorio" con la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 
19.07.1998, 

• è incluso nel Piano Territoriale Paesistico avente la valenza di CUI 

all' a rt i c o 1 o l bis de 11 a l e g g e 8. 8. l 9 8 5 n. 43 1 o d e Il a l e g gel 8 . 5 . 1 9 8 9 n. l 8 3 , 
• è incluso, nella perimetrazione del Piano Parco del Taburno-Camposauro di 

cui alla legge 6.12.1991 n.394 e legge regionale l.9.1993 n.33 (Deliberazione 
della Giunta regionale n.62 del 12.2.99) la cui perimetrazione provvisoria è stata 
approvata con delibera di G.R.C. n. 1404 del 12.04.02 pubblicata sul BURC 
n. 24 del 13.05.2002, 

• ha sottoscritto ,in data 2.03.2001, il protocollo d'intesa con il Consorzio ASI 
di Benevento con il quale l'agglomerato industriale di Montesarchio è stato 
escluso dal Piano ASI e dalla Variante allo stesso Piano ASI in corso di 
definizione, 

• ha recepito, nel P .R.G., i criteri e gli indirizzi di programmazione di cui alla 
Legge Regionale n. 1/2000 e ha redatto lo Strumento d'Intervento per 
l'Apparato Distributivo (SIAD) , approvato con delibera di C.C. n. 31 del 
27.06.2001 in conformità alla disciplina urbanistica ed alla normativa tecnica 
del citato P.R.G. ,con deliberazione di G.R.C. n. 7156 del 27.12.2001 ha 
ottenuto il visto di conformità Regionale al SIAD, pubblicata sul BURC n. 8 
del 4.02.2002, 

- il progetto del P.R.G. in parola si compone dei elaborati tecnici: 

P.R.G.: tavole progettuali 

Elaborati urbanistici 
01-F1- Relazione illustrativa 
02-F2- Norme Tecniche di Attuazione 
03-F3-Schedatura dei nuclei e dei complessi rurali di interesse storico ambientale 
04-A1-Inquadramento territoriale: contesto provinciale 
05-A2-Corografia: Comuni contermini 
06-A3.a- Piano Territoriale Paesistico-Parco Regionale del Tabumo-Camposauro 
07-A3.b- Piano Territoriale Paesistico 
08-A4- Planimetria Catastale 
09-A5.a- Pianificazione pregressa e perimetrazione urbana 
10-A5. b- Pianificazione pregressa e perimetrazione urbana 
11-A6.a- Evoluzione storica dell' insediamento: Catasto 1893 
12-A7.a- Evoluzione storica dell' insediamento: Catasto 1940 
13-A8.a-Classificazione degli edifici storici per epoca di costruzione 
14-A9.a- Infrastrutture: rete idrica 
15-A9.b- Infrastrutture: rete idrica 
16-A10.a- Infrastrutture: rete fognaria 
17-A10.b- Infrastrutture: rete fognaria 
18-A11.a- Infrastrutture: rete elettrica 
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1:100.000 
1:25.000 
1:5000 
1 :5000 
1:10.000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000· 
1:5000 



19-All.b- Infrastrutture: rete elettrica 
20-A12.a- Attrezzature esistenti e programmi in atto 
21-A12.b- Attrezzature esistenti e programmi in atto 
22-A13.a-Edificato esistente - Conservazione e destinazione d'uso 
23 -A 13. b-Edificato esistente - Conservazione e destinazione d'uso 
24-Pl.a-Perimetrazione centri storici (art. 5-punto2-Norme P.T.P) varie 
25-P2.a-Perimetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico ambientale 

Perimetrazione delle aree di interesse archeologico (art.5, punto2, 
Norme P.T.P.) 

26-P2.b - Perimetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico ambientale 
Perimetrazione delle aree di interesse archeologico (art.5, punto2, Norme 
P.T.P.) 

27-P3.a- Zonizzazione generale 
28-P3.b- Zonizzazione generale 
29-P4.1a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia-Via Napoli) 
30-P4.2a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Cervinara-Strada Provinciale 

Irpina) 
31-P4.3a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Fizzo) 
32-P4.4a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via S.Rocco-Via Amendola 

Via Vitulanese) 
33-P4.5a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Carrara-Via Cappuccini) 1:2000 

1:5000 
1 :5000 
1:5000 
1 :5000 
1 :5000 

1:5000 

1 :5000 
l :5000 
1:5000 
1 :2000 
1:2000 
1:2000 
1:2000 

34-P4.6a-Zonizzazione e Destinazione d'uso(Via Cappuccini -Via Ariello) 
1 :2000 
35-P4.7a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Via Ariello 
36-P4.8b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia) 
37-P4.9b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Badia) 
1:2000 
3 8-P4.1 Ob-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Vitulanese) 
1:2000 
39-P4.11 b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia) 
1:2000 
40-P 5. a -Standards urb anistici -Viabilità 
1 :5000 
41-P5.b-Standards urbanistici-Viabilità 
1:5000 
42-P6.a- Vincoli 
1:5000 
43-P6.b- Vincoli 
1:5000 

P.R.G.: elaborazioni allegate 

Elaborati carta uso agricolo 

F 1- Relazione 
A- Carta uso agricolo del suolo 
B- Carta uso agricolo del suolo 

Elaborati geologici 

Relazione geologica 
-Tav n.la Carta ubicazione prove geognostiche 
-Tav n.lb Carta ubicazione prove geognostiche 
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1:2000 
1:2000 

1:5000 
1:5000 

1:5000 
1:5000 



-Tav n.la Carta ubicazione prove geognostiche 
-Tav n.I b Carta ubicazione prove geognostiche 
-Tav n.2a Carta Geolitologica 
-Tav n.2b Carta Geolitologica 
-Tav n.3a Carta della stabilità e delle pendenze 
-Tav n.3b Carta della stabilità e delle pendenze 
-Tav n.4a Carta Idrogeologica 
-Tav n.4b Carta Idrogeologica 
-Tav n.5a Carta della zonazione in prospettiva sismica 
-Tav n.5b Carta della zonazione in prospettiva sismica 

• Relazione Geologica - Carta della stabilità in prospettiva del rischio sismico 

1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 

delle Frazioni Cirignano e Tufara Valle - Tavola integrativa (Richiesta dal C.T.R.) 

• Carta della stabilità in prospettiva del rischio sismico della Frazione Cirignano 
Tavola integrativa (Richiesta dal C.T.R.) scala 1:2000 

• Carta della stabilità in prospettiva del rischio sismico della Frazione Tufara Valle 
Tavola integrativa (Richiesta dal C.T.R.) scala 1 :2000 

• Fascicolo delle indagini geognostiche - maggio 1988-

• Sezioni Geologiche a corredo della Carta geolitologica 
(Tavole integrative richieste dal C.T.R. nel voto n.1520 della seduta del 30.9.1999) 

• Perizia idro - geo - morfologica sulle aree del territorio comunale interessate dai fenomeni 
Franosi segnalati dall' Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno con 
parere prot. n. 271 dell' Il.11.1999 e sulle aree limitrofe 

• Carta delle aree a rischio di frana molto elevato (zona 1) 
• Carta delle aree a rischio di frana molto elevato (zona 2) 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Sigla 1 - Relazione tecnica 
Sigla 2 - Rilievi e verifiche strumentali 
Sigla 3 - Maglia dei punti di rilievo e di previsione 
Sigla 4 - Zonizzazione acustica foglio 1/4 
Sigla 5 - Zonizzazione acustica foglio 2/4 
Sigla 6 - Zonizzazione acustica foglio 3/4 
Sigla 7 - Zonizzazione acustica foglio 4/4 

ed i seguenti atti amministrativi: 

scala 1 :5000 
scala 1 :5000 

1:5000 
1:10000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 

1) DOMANDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune eli Montesarchio al 
Presidente della Provincia eli Benevento per l'emanazione del Decreto di approvazione del 
Piano Regolatore Generale; 

2) copia conforme della DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE n.25 del 2.05.2001, 
munita degli estremi di esecutività; 
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4) copia del MANIFESTO "murale" contenente 1'A-v-v"iso di deposito come affisso in luoghi 
pubblici; 

5) copia, in estratto per copia conforme, della pagina 310 del B.U.R.C. n.32 del 25.06.2001 nel 
quale è stato inserito l'AVVISO di deposito; 

6) copie stralcio del giornale "11 lvlattino" (pagina n.19 del 25.06.2001) e del giornale "Il 
Messaggero" (pagina n.16 del 25.06.2001 ) nei quali è stato pubblicato l'AVVISO di deposito; 

7) CERTIFICATO DI DEPOSITO del 15.04.2002 con il quale il Responsabile U.O.C. Affari 
Generali, ha attestato: 

a) l'avvenuto regolare deposito presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico e 
per 30 giorni consecutivi, del progetto del Piano Regolatore Generale adottato con delibera 
consiliare n.25 del 2.05.2001; 

b) l'affissione dell'Avviso di deposito del progetto all'Albo Comuna~e per tutta la durata del 
deposito stesso, 

c) l'affissione dell'AVVISO di deposito, tradotto in manifesti, nei luoghi pubblici, 
d) l'inserzione dell'A \TVISO di deposito sui quotidiani "Il Mattino" ed "Il Messaggero" e sul 

B.UR.C. n.32 del 25.06.2001; 
e) la redazione dell'elenco specifico (ricorrente, nUlnero di protocollo e data di presentazione) 

delle osservazioni prodotte entro i termini, 
8) REGISTRO PROTOCOLLO di annotazione delle osservazioni presentate durante la 

pubblicazione ed entro i termini; 
9) OSSERVAZIONI (N. 77) presentate durante la pubblicazione ed il deposito; 
10) DELIBERA CONSILIARE n.6 del 21.02.2002 inerente l' ESAME DELLE 

OSSERVAZIONI presentate; 
11) ELABORATI GRAFICI (triplice copia) nella stessa scala e con la stessa rappresentazione 

grafica dei corrispondenti elaborati di progetto con l'individuazione delle località interessate alle 
osservazioni e così distinti: 

27-P3.a- Zonizzazione generale (Individuazione delle osservazioni) 1:5000 
27-P3.h- Stralcio Zonizzazione generale (Individuazione osservazione 9 Ft) 1:5000 
28-P3.b- Zonizzazione generale (Individuazione delle osservazioni) 1 :5000 

12) PARERI preventIVI: 
h) parere "sanitario" ex legge regionale 13/85, favorevole della ASL BNl pervenuto con nota 

protocollo n.4651 /ISP del 28.11.2001 , 
i) parere favorevole del Consorzio A.S.I della Provincia di Benevento penTenuto con 

nota protocollo 1247 del 23.11.2001 , 
j) parere favorevole del C.T.R. ai sensi dell'art.15 della L.R.n.9/83 voto n.1794 del 

15.11.2001 pervenuto 
a mezzo fax in data 22.11.2001 

k) parere definitivo favorevole, protocollo n. 13704 del 10.12.2001, di compatibilità dell' 
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano - Volturno 

l) parere protocollo n. 10849 del 30.04.2001, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri -
Garigliano - Volturno, 

m) parere protocollo n. 9590 del 22.03.2001, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri -
Garigliano - Volturno 

n) parere favorevole del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di 
Benevento ai sensi della L.R.n.l1 /96 relativo al vincolo idrogeologico, protocollo n.5927 
Pos.IV-1-7 dell0.l0.2001. 

13) Dichiarazione di conformità del Responsabile U.O.C. Ufficio Tecnico Comunale, con la 
quale si dichiara la conformità dello Strumento d'Intervento dell' Apparato Distributivo 
al Piano Regolatore Generale. 
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14) CERTIFICATO DI DEPOSITO del 21.05.2002 ( richiesto ad integrazione di quello 
presentato in data 15.04.2002 dall'ufficio urbanistico) con il quale il Responsabile U.O.C. 
Affari Generali, ha attestato: 

a) la redazione del registro con l'elenco di n. 77 (settantasette) osservazioni entro i termini 
b) l'elenco delle n. 9 (nove) osservazioni presentate fuori tennine. 

15) copia confonne all'originale della DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE DEL 
PIANO ACUSTICO n. 82 del 19.07.1998, munita degli estremi di esecutività. 

- con nota n° 17806 del 7.06.2002, la Provincia ha trasmesso al C.T.R., Sez. Provo di 
Benevento, il P.R.G. del Comune di Montesarchio al fine di ottenere il prescritto parere ai sensi 
della L.R. n° 14 /82; 

- con voto nO 1753 del 17.05.2001 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
Benevento nella seduta del 18.07.2002, "sentito il relatore, all'unanimità ha deciso di sospendere 
l'esame del P.R.G. in quanto necessita l'intervento del progettista del plano stesso che dovrà 
essere ascoltato in ordine ai contenuti del medesimo piano"; 

- con voto n° 1829 dell' 1.08.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
Benevento ha chiesto "chiarimenti e approfondimenti relativamente al dimensionamento del 
Piano e la relazione tecnica di valutazione delle osservazioni presentate"; 

- con nota nO 29981 del 8.10.2002, la Provincia ha trasmesso al C.T.R., gli atti integrativi 
del P.R.G. del Comune di Montesarchio in esito al suddetto parere del Comitatò come di seguito 
riportati: 

TAV. SIGLA ELABORATO SCALA I 

ESAME DELLE OSSERVAZIONI 
27 P3.a INDIVIVDUAZIONE OSSERVAZIONI 1 : 5000 

ZONIZZAZIONE GENERALE 
P3.b INDIVIVDUAZIONE OSSERVAZIONI 1 : 5000 

ZONIZZAZIONE GENERALE 
28 NOTE ESPLICATIVE SUL 

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

- con voto nO 1848 del 5 e 9.12.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione 
Provinciale di Benevento ha espresso parere favorevole a maggioranza. 

Considerato che da un attento esame degli atti amministrativi e degli elaborati tecnici, 
risulta che la procedura per l'adozione e la pubblicazione del piano in argomento è 
regolare e che sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalle norme in materia, salvo il 
parere di conformità della Giunta Regionale , si ritiene di condividere il parere del CTR 
espresso con voto nO 1848 del 5 e 9.12.2002 per l'approvazione del P.R. G. ai fini di cui alla L.R. 
14/82, subordinatamente alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della 
Campana 
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Il Funzionario Responsabile del Servizio 

( Dott; Arch. Ale~sand:i~~ 
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Oggetto: L.R. nO 14/82. Comune di Montesarchio. P.R.G. 

TI Comitato, nella seduta del 18/01/02, sentito il relatore, all'unanimità 
ba deciso di sospendere l'esame del P.R.G. indicato in oggetto in. quanto neéessita 
l'intervento del progettista del Piano stesso che dovrà essere ascoltato in ordine ai 
CODlenuti del medesimo Piano. 

n termine per l'emissione del richiesto parere, pertanto,. çomjncerà 
Duo~ente a decorrere dalla data della prima seduta utile in cui sarà convocato il 
predetto progettista. 
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Regione 'Ca'mpéjnia' 
, -.' 

COMITATO TECNICO REGIONALE 
, sezione provinciale di Benevento 

./ 

adunanze del 5 e 9 dicembrè'2002 
vorOJIIQ .-:1..8+8 

relazione istruttoria 

Comune di Montesarchio 
Pianoregol~tore g~nerale 

relafore: architetto massimo pinto 

viste le norme giuridiche opèranti in materia; 
visfiJa documentazione amm';nistrativa e gli elaborati tecnici trasmessi, per l'esame; 
visti gf.i atti ,integrativi trasmessi in 'esito alla richiesta del Comitato deIl'1/8/02; ',: 

premesso che il comune di Montèsàrchio 
è dotato dì Regolamentò edilizio con annesso Prog'ramma df Fàbbri'cazione; 
.rientra netJ'ambito di éompetenza della AutO'rità dì bacino Lirì-Gariglié]no-Vorturno; 
è classificato sismico, ,co'n 'grado 5=9, ed è' stato riconosCiuto' gravemente 
danneggiato dall'evento sismìco del Novèmhre 1geO~ è altresì comune ammesso a" 
cons-Olidamento deWabitato ai sensi della' L 445/1908; , 
è sottoposto B vìncolo paesistico amb~entale ai sensi delle L 1497/39 e 431785; 
,deriìra n~lItambito del parcd del Taburno; _~ _ 

-. è p'arzialmente sott9P ostoal vincoloidrogeol~gico ex RD 3267/23~ 

che con atto consiliare n.25 del 2.5',2001 l'Ammin'istrazionecomùnale ha riadottatò il Piano' 
tegoJatore generale, revision'ato in rif~rimento alla 'LR 1,4/82, previa revoca dello strumento' 
generale adottato con atto n,,8.3der. 1998;' 

éhe il pian.o' rn argomento risulta costituito da; seguenti elaborati: 
. " urbanistid " , . 

. F1 relazione illustrativa 
, -

F2 ' ,no'rmetecniche di attuazione 
F~ '--sche'datura dei nuclei ,e complessi rura~j 

~
A1 .. . inquadramento territoriale 

.. . , .2· . ,èorografia 
, . ':3 a/b, piano territoriale paesistico 
, 4 . planimetria catastale 

.. A~' a/b pianificazione pregressà e perimetrazione urbana 
A6 a evoiuzione-deWìnsediamento: catasto 1?93 
A7 a, evoluzione dell'insediamento: cata'sto 1940 

. A8 . a classificazione degli edifici storici ~\ 

1 :100000 . 
1 :25.000, 
1 :;;000 
1 :2000 
1 :5000 
1 :5000 
1 :5000 
1:5000 
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A9 a/b infrsf?trutture:, rète idrica 
, A 1 o ~lb infrastrutture: rete fognaria 

A 11 ,a/b 'infrastrutture: .. rete' elettrìca 
A 12, a/b, ,attrezzature esistenti e pro'grammi in atto 

, A 13 a/b , ,edificato esistente - conservazione e destinazione d'uso 
P1 El" periinetrazione centri:storici ' 

,I 

P2 a/b - .perimet'razione nuclèi e complessi rurali'! aree interesse archeoL 
'P3' a/b ' zoni~a.zjòne generate 
P4 1 aJ11 bzoniizazione e destinazione' d'uso 

'P5 alb ,standard' urbanistici.;.. viabHità 
PB a/b vincoli 

, '.agronomici 
F) ,e/azione _ 
N8 carta uso ,agricolo del suolo 

geologici 

1a/b 
,.2 a/b 
3 a/b 
4 ,a/b 
5 albo 

relazione geologica 
carta ubicazione prove geognostiche 
ca rta geoli,tolog ica 
carta stabilità e pendenze 
Coarta idrogeologica 
carta zonazione i'n prospettiva sismica 
relaziòne geofogica integrativa e relative tavole 1 :2000 

" ,'fascicolo indagini- ' . " 
tavole' integrative 

'-perizia idrogeomorfologica 

1 :500.0 
1:5000 
1:5000. 
1:5000 
1:5000, ' 
varie 
1:5000 
1 ~5,(jOO' 
1:2000 
1:5000 

1 :5000 -, 
1 :5000 
1 :5000 
1:5000 ' 
1:5000 

-che gli atti adottati sono stati depositati a libera visione presso la segreteria, comunale; , 

~'1 ~ f 

:. che il deposit~ e la pubblicità degli atti, awenutà neUe forme di' legge, -ha regist'rato fa' 
_-o presentazione dì n. 86 òsserva~ioriJ di cui n. 77 neì:termini; , ' 

, , 

che nel ,corso dello svolgimento deU'iter procedurale sul pia,!o sono stati acquisiti: ' 
il parere deilaAzienda sanitaria locale di Benevento: '. . 

, il'pareredel $ettore t~chico ammìnistrativo' provincia'le delle: Foreste di 'Benevento;' 
- 'il parere del~Autorità di bacino Liri Garigliano, Volturno; , ' , 

W parere del Consorzio dell'Area di Sviluppo Indus~ri'ale' della provinqia' Qi, 
Be ne ve'n to :_ 

che la sezione provinciale del CTR di' 'Benevento con voto n.1784' 'del '15.11.2001' ha 
,forrnula~o il 'parere ex. art. 1'5 della' LR 9/83; 

che con deliberazione _ n_821g8 l'amministrazione comunale ha approv~to il piano dì 
zoni?Zazione acustica del propri'o territorio; 

che in data 21-2.02 "Amministrazj~ne comunale ha assunto la deliberazio.ne consiliare n.6 
inerente tutte le osservazionìp'resentate l entro e fuori termine, 'oltre a due 'osservazioni 
presentate nel corso'd~lla discussione; , , 

\1 
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" 
. nlevato 

che le analisi prodotte sul territorio, attraverso .l'individuazione di scelte e strategie, sono 
state trasposte negli elaborati .progettuali ed- hanno definito un'ipotesi di piano. che ha' 
suddivisoi1 territorio comunale secondo ambiti omogenei. a differente' connotazione ·ed _ 

. utilizZo;' . 

. che :il piano predisposto, refativoad un territorio che ~r..svifuppa per circa 2626. hà di ~~i 
650 'sottoposto a vincolo .idrogeolog·iCo, .definisce il regime di uso e tutela del territorio e' 

. indica il quadro degli interventi sul patrimonio edilizio anche con attenzione .a quelli' 
finalizzati -- alla. loro trasformazione,' alla' realizzazione' delle. attreti:ature di interesse 
.comune. e_ gènerale e alfa defjnizione delle possibilità di trasformaz;9ne del territorio anche. 
a.t fJne ·d.elmiglioramen·to dei collegamenti; . . -

considerato.. . ... . . 
che il PRG in esame può ritenersi nel complesso condivisibile. Esso però evidenzia aspetti 
di non perfetta slntonia con gli indjrizzi prescrittivi sovraordinati per cui si rende necessario 
~produrre un intervento correttivo di natura non sostanziale ii quale SI traduce nelle seguenti 
limitazIoni e prescrizioni. 

Partendo dal dato al' 2000 di 13358' abitanti " il piano definisce,attraverso j'applicazio'ne -di 
modelli matematici, in 1420 abitanti la crescita della popolazione, per un totale di 14779 
abitanti' al 2011, . . 
Il piano definisce altresì in '3224 nuovi vani, cui 1803 per fabbisogno pregresso e 1421 per 
in~remento .. d~lIa popolazione, . il. fabbisogno residenziale da soddisfare nel. periodo 

·temporale·:di previsione dello 'strumento urbanistico.· ". ". . .. 
Tafe previsione scaturis'ce dall'escfusione di'" 4500 . vani, esistenti. a.l 1991 1 perché" 
sotloutilizzati in q'uanto in eccesso rIspetto alriumero degli occupanti. Ciò non è. 
congivisibUe in: fo~a anche di quanto emerge dal confronto .~ra illiumero delle famiglie 
presenti (3'526) e numero delle abitazioni esistenti (3392) .che presenta un delta negativo 

'. :di sole 134 unità.. . " . , 
·Volelido dovrebbero essere. "prese in cOnsiderazione· le /condizioni di sovraffollame-nto 
(definite in numero 'distanzé pari a 117) e nqn le s~ttoutilizzàzioni taddove queste ult;me: 

. ·non incidono rispetto alle necessità del nucfeifamHiari. . . . . . ... .. '. 
'In relàzione a· 'ciò . va' rivista la p~èvisione del fabbisognO. residenziale la quale. è da 
.ricondurs·i alle sole necessità' scaturenti daWincremento' della popolaziòne ovvero pari a 
'1420 nuovi vani.. ' . . .. .' . . . _ 

Occorre quindi procedere ad un ridimensionamento delle potenzialità· edificatorie 
residenziali degliaO)biti in .cui é suddiviso jl territorio e· ciò senza ~Iteraz_ione del disegno di 
piano .. 

Pf?rtanto, le zone A . Conservazione d~i centri storici) Ar. Conse.rvaz.ione dei -nucJei· e dei'
. compJessi" rurali' di valore ·stQrico e- ambientale. Br Ristll)tlurazione. (conservazione del 
tessuto edilizio. e viaria' e~lstente) sono dichiarate sature ajfini edificatori ·resj~enziali.· 

Gli. interventi nelle .aree Br sono limitati aHamanutenziòne'ordinaria, aUa manutenzione 

~.. 
" s.tf~ordinarj~e _al .r .. estauro_ e risari~mentQ c~nservativo. Non ~SO~O amm~~.~i ampl.ia~,ent!· 

..delle attuali consIstenze volumetnche. E' ammessa la sostituzione ediliZIa a panta dI 
. . volumetria esistente. ; . . '.' . . .... .' . 

. . . " .' . '. . . 
. .' . 

. 'Gli interventi nelle aree B: di completamento del tessuto edilizio esistente sono da 
subordinare alla formazione de'- Piano partiCOlar€~o- Questo strumento pianificatorio : 1 
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" dettagiio dovrà -prevedere, nel complessivo assetto e riqualificazìone delle, aree; una 
capacità edificatoria" massima di 250 nuovi vani, omnicomprénsiva 'degli e'verituali 
interventi di, amp"iamento' e sopraelevazione. 

La zona C E$pan~ione residenz.iale privata dovrà avere' una capacità edificatoria' massima 
pari a. 750 nùovi van i. -, . 

La -zona Cp', Espansione residenziale pubblica dovrà avère una capacità edìncatoria. 
: m~ssima pari a 500 nuov(vani..· - . 

L'indice capitario da prendere'a riferimento ai fini del calcolo delle volumetrie 'assentibili . 
d~ve essere ,contenuto nel valore. massimo 'stabilito ·dalf'art.3 del DM, 1444/68. ," 

La no'rmativa' di attuazione del PRG deve intendersi' in tals~ns~, e per i fini indicati, 
. aut':maticamente modificata. . 

Inoltre la medesima normativa di attuazione, fermo restando le· modifiche co'nseguent'i a/Je 
prescrizioni. e limitazioni su accennate, qccorre che sia ulteriormente rettificata, In 
P?Jrticolare: 

articolo 20 . E' ,esclt.Jsa la destinazioneresiden~jale, 
~·I terz.o comma da IIla edifièazione dt sino a llper ogni lotto dì intervenfoHè soppresso. 

articolo 21 E' esclusa fadèstinazione residenziale . 
. Il quarto comma da "Per le aree già iJ sino 'a'"del presen.t~ piano" è soppresso.: 
·11 settimo comma da "L'edificazione 'di superfici" sino a. "lotto di intervento"è. soppresso, . 

. . arti·colo 22- E' esclusa la destinazione residenzjal~. . : 
G!i interventi edilizi sono subordinati alla adozi9ne del .Pian,o per inse'diamenti produttivi 
con esclusione del Piano di lottizza~ione di iniziativa privata.: . 
Uquarto comrnà· da "L'edificazione di superfici" sino a "lotto. di 'interventoj' èsoppressQ, 

~ .. -...... _. . . 

, àrtìcolo 23 E' .esclusa la d~stinazione residenzia',e .. 

articoli 24/25/26 , 
In ,tutte le zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può es~ere rilasciata 

,escrusivamente ai soggetti indicati all'ultimo comma del punto 1.8 dell'allegatd aUa LR, . 
14/82. . 

articolo ,24 
, le u.ltime due righe dell'ultimo comma da -"sia residenziali, misto residenziali" sino a "limiti 

d~1 volume ésistente" sono soppresse. . " '. 

articolo 25' . 
La ca~egoria di intervento' tlristrutturazioneu è sostituita . da IIrestauro. e risanamento 

" conservativo". 
U terz'ultim'o comma del punto' b). da "Dai 500 mc, so.no esclusi" sino a "LR n. 2/87" è 

. $op.presso, " ,.., 
'L'ultimo comma del punto c) da " E' consentito1'sino a "'di iniziativa privata" è ~oppresso, 

cf 
4 



10/12/2002 12:35 REG. CAMP.SEG. ASS.TRRSPORTI ~ CTR BENEVENTO NUI'1504 
.1. 

/' 

articolo 2f3 
Il quinto comm.a del· punto b) da "Dai 500 mc 'sono esclusi" sino a l!tR n. 2/87'Y è 
soppresso. . . _ 
L'ottavo e il 'norio cor:nma del punto b) da "La de.stinazione d'uso'" sino a "costruzioni 
residenzi.ali

u sono ~~ppressi. . 

articolò 28 ' ·E' esClusa la de~tinazione residenzia,le. 

articolo 31 E'esclusa la destinazione residenziale. 

articolo 37 
:·Tuttele ,strutture a farsi nelie aree di valorizzazione turistica devono essere a· rotazione 
d'uso. 

articolo 39 Gli' interventi, edilizi consentiti ,devono escludere incrementi volumetrici 
dell' esistente. 

,.considerato, inoltre che 
'possono condividersi le argomentaZioni relative alla definizione del valore della media 
delle d~nsità' territoriali e, pertanto; accoite; 

considerato,' altr~sJ ch~, . 
in ordin'e alle osservazioni 'presentate, con atto consiliare· n.6/02, l'Amministrazione 
comunale si è, ~spressa aCcOg~iendole' tutte e di "di rimetterie aII'A.P. di Benevento a che 
in sede di emissione del d~c[eto di approvazione dello strum'ento urbanistico vengano' 
.introdotte nel PRG le modifiche conseguenti all'accoglimento delle stesse". ' 

In relazion.ea', Ciò( a seguito dell'esame delle stesse osservazioni. delle indicazi.oni 
scature'nti dal parere tecnico del progettista del piano e de.i rilievi formulati in precedenza: 

. può deCider~nri tal senso: ' 

1 Ciccone Francesca E~ ,accolta in conformità delle valutazioni di ~ui al' parere tecnico del 
progettista de' piano. " ' ' 
L'art.3D delle NTA è così integrato: 
("'~ono' inoltre consentite attività di servizio é supporto per l'assistenza e la, 
manùtehzione dei mezzi meccanici". ' 

2 .D~miano E'. respinta. in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

Francesco . progettista del piano. . 
'. 

3- Izzo .Massimo . ' E'respinta in Quanto non.in linea con. i criteri posti alla base del PRG 'e in 
contrasto çon te prescrizioni introdotte con il f)resente parere. 

4 Izzo'Paolo E' respinta in quanto. non in linea con i . criteri posti alla base del PRG e in 
, . contrasto con le prescrizioni introdotte con.il presente p.arere~ 

5 .' De Bellis Bernardo E' .respinta in conformità delle valutazioni. di cui, 'al parere tecnico del I 

progetti sta del~iano .. 
6 Damiàno ConCetta .E' respinta in conformità d~lIe valutazioni di cui al parere tecnico del 

'progettista del piano .... 
7 Clemente Luciano ~' accolta. in conformità- delle valutazioni di cui al parere tecnico del' 

,progettista del.piano, con riclassificazione, 'in zona E3 agricola semplice 
dell'area attualmente classificata· V3. . 

Q>-

8 Tommasetli Antonio E' analoga alla osservaziqçe. n.80ft acuì si rimanda per1a determinazione. 

~~ ..•. 
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-
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Formato 'Maria C.M. I E' aGcolta,. in co~formità delle valutazioni di cui al parer,tecnico del 
progettista'del piano, ,con ricla§sificazione in zona E3 a~icola semplice 

Buono Lùigia I E' res~inta in :0.' nforrnità deUe valutazioni' di· cui al parere tecnico del 
. . prqyettlsta del plano. 

Cecère Antonio e 
8ùonanno B. 
Lonatdo Nicola 

E' accolta, in conformità dell~ valutazioni di cui .al pa'rere tecn,ico del 
. progettista. de} piano, con riclassifi~zion~in zona E3 agric~ia semplice 

E' reSPInta in conformità dèlle valutazioni di cui al parere tecnico del 
.. , progettista del piano. 

F~rraro Gaet~no e· , I El res~inta in ~on~rmitàçjelle. val.utazioni di cuì al' parere tecnico del 
Clccone Adelma . . progettlsta del plano. 

Izzo Mario I E' respinta in quanto nonin linea con i .criteri posti alla ~asedel PRG e in 
. contrasto con le prescrizLOr]introdott~ con il ~Qf§sente ~arere .. 

Izzo' Rita 

Izzo Giuseppina 

Izzo Annunziata 

.. Gagliardi 
Incoronata 
Pollastro Giovanni 

F àr.àone Ernesto 

E'.respinta in quanto non in lir}ea coni criteri p'osti alla base del' PRGe in 
contrasto con le 'prescrizioni introdotte con il p.r~~ente parere. 
E. respinta in quanto non in linea con i criteri posti'alla base del PRG'e in 
contrasto con le prescrizioni introdotte con il presente parere. 
E' respìnta in quanto non in linea con i criteri posti alla' base' del PRG e in 
contrasto con le prescrizioni introdotte con il presente .parere . 
E' respinta in ·conformità delle valutazioni di. cui al parere tecnico del 
progettista d~1 pi~no. 

E' respinta in confo.rmità. delle valutazioni di cui al parere tecnico .de/' 
., prbgettista del piano. 

El respinta' in conformità delle valutazioni di cui al parere. tecnico del 
Q!:Qgettistà del piano. . . 

Poliastro.Luisa I ~'. respinta in contorfTlità. delle valutazioni. di cui al .parere tecnico del 
progetti sta ,del piano. 

Palumbo Cosimo I E' respinta in' conformità delle .valutazioni .di cui al. ·parere tècnico del 
pro9..ettista del piano. 

Di Blasio Franca l E, I [esp.in~a in 'conformità dell~'vàlutazioni di cui ·al.parert!. tecnico del 
progettista del piano. 

Di Blasio Maria C. . I E' respinta in conformità. delle valutazioni di cui al parere tecnico del 
progettista del piano. . 

Zucaro Feluccio E' respintaìn conformità delle valutazioni di cui al pàr~re tecnico del 
Nazzaro G. progettista d'e l piano. 

Bern~(di Gi.useppe E' . accotta,· in conformità delle valutazioni dì cui ,al p~rere .tecnico. del 
. progetti sta del piano. L'area è riclassificata ~ona E3 agricola' semplice con 

D.el Balzo Giovanni 
·D'Apruzzo.Ang~elo 
.Iizo Anto.nio 

., De Nisi C.arrnine 

Izzo Antonio 
SEt'EF.FE STI. 

Izzo Antonio' 
SE.IEFFE srl 

esclusione della parte interessata dalla viabilità di...Q!Q.aettò . 
"E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

progettista'del piano. 4 . 

E' respinta in conformità delle valutazioni di cui a' parere tecnico del 
proj!ettista del piano. 
E" respinta in' conformità·· delle valutazioni di cui al parere teènico ,del 

.' , progettista del piano. . 
El accolta, in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 
progetti sta· del piano. con rìclassificazione in zona E~' agricola semplice 
della sola aliquota attualmente classificata P4 Parco ajiricolo· . 
E' respinta' in conformità. delle valutazioni di cui al' parere tecnico 'del 
progetti sta del piano. 

:Izzo Antonio SOFII E' aCC?lta, in ·~nformjtà .dene.valu~azio~i di cui al p~(ere tecni~o del 
~Q..a . progettlsta del plano, con nclasslficazlo~e IO lona :E3 agricola semplice 

tzzo Antonio ! E' respinta· in conformità delle Valutazioni di cui al parère tecnico del 

Izzo Ettore 
AGRIFIN srl 

progettista del piano. 
E' respinta in conformità delle valutazioni di cui· al parere tecnico del 

I prog~ttìsta del piano, . 

Izzo· 'Sergfo t~zol E~es~irità---.n-~onformità 'dell~ valutazioni di ·cui al. parere tecnico del 
srl' .progettlsta del planò. 

OrlacchiQ Antonio e ~accol~in c~formit~ del,:-",-a~tazioni di cui al parere· tecnico del J Ò)' 
6ç( 
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,,' 
Angelo 

ICegli'a A_Maria 
altri 
I Ciotta Nieota 

. I eiotta Angelo, ' 
Giuseppe~ Maria 

1,~a'o'o"AntoniO 

l Casse Ila Gi.uliana 

! Damiano Renato 

I Crisci Pasquale 

/'Tinessa Antonio) 
Cecere Antonio, 
Barb'ato Pietro 
Tìness~ Antonio 

Cecere Antonio 

Barbato ·Pietro 

Paolo. Nicola 

.Abate Aldo Giulio 

Abate Elio 

Abate 8eniamino 

Ab~te Gelspmina 

e 

.1 

progettista del piano., . 
L'art.25 delle NTA è così integrato: al corpo della'letterad)'vanno aggiunte 
le parole: 1' •.• 9 comunque nei limiti inderogabili degli indici.e dei parametri 
di cui al successivo art37". . ' , 
E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

, progettista· del piano_ 

E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 
progettista del oiano . 
E' accolta, in conformi,tà delle .valutazioni di cui al parere· tecnièo del 

.. progetti sta del piario~ con riclasSificazione in zona E3 agricola semplice 
delle aree attualmente classificate V3 ' 
E'respinta- in conformità delle valutazioni ,di cui al parere' tecnico del 
progettista del piano. . 
ç' respinta i'1 conformità "delle valutazioni di cui al parer~ tecnico.del 
progetti sta del piano. 
E' respinta in Quanto non in linea con i criteri postì aUabase del PRG ,e in 
contrasto con ,le prescrizioni introdotte ~on il_pres~nte~arere. 
E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del" 
progettistadel pìano. 
E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnicO del 
progettista del piano. 

E' respinta' in conformità delle valutazioni di cui al parere· tecnico del 
'progettista del piano. 
E'respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico de1 
progertista del piano. ' . 
E' respinta in conformità ,delle, valutazioni di cui, al parere tecnico del 
progettista del piano. 
E' accolta,: in conformità delle valutazioni di, cui al parere tecnico del 
progettista del piano, con ric'~issific~jone jnzol1~tE3 agricqla s~mpljce 
F respinta in cç;nformità delle 'valutazioni di CUi al" parere tecnico del 
proQettista del piano.' 
E' respinta .in conformità delle valutazìoni, di cui al parere tecnico del 
progettìsta del piano. 
Et, respinta in èonformitàdelle valutazioni di cui al parere tecnico del 

. ~rogettista :del piano. , ' 
E' respinta ili conformità delle valutazioni ,di: cui al parere tecnico ·del 
progettista del piano. 

Abate . Elio,. "(~elso~'1 E' res~inta ,in '~nforrhità delle valutazioni di .cui al parere ·tecnico' del 
. Beniamino Aldo progettlsta del plano. 

" I 

tzzo Augusto 

Pesce Domenico 
altri 
Cecere Pellegrino 
D-Apice Raffaele '. 
Cecere Andrea 

E' resp'inta in conformità delle valutazioni di, cui al parere tecnico del 
progetti sta del piano. .', 

e I E' respinta in èonformità' delle' valutazioni dì 'cuì al parere tecnico del 
progettistà del piano.' , 

E' respinta in conformità .delle valutazioni di cui al parere tecnico del 
progettjsta del pia'no. 

E' respinta in' conformità delle valutazioni di cui al parere tecn.ico del 
~rogettista'del piano. 

Lanfranco Rosetto l,E' respìntaìn' c6nformit$ delle valutazioni di cui al parere tecnico del 
, progetti sta 'del piano. 
Dàmiano Pàsquale," E' respinta in ,conformità detlevalutazioni di cui al parere' tecnico del 

. progettista del piano. 
Damiano , I E' respinta in q'uanto non in linea con i criteri posti alla base del PRG 'e in 
Pasqualina e altri ' contr~sto con le p~escrizjoni introdottecònil presente parere.' , 

Castaldo Car'mefo E' respinta in.conformità delle valutazioni ·di cÒì al parere' tecnico del 

L __ J__ progetti;;!a del Pian .. I~VX. ...... ..... . -7~1 " 

, ,'.' 

.' . 
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62 Ricci Elisabetta E' accolta, in conformità delle valutazioni :di cui al parere tecnico del 
progettìsta del piano', con riclassificazion'e dell'area interessata in zona FA 
attrezzature s'portive e ricreative' . 

63· Tangredi Luigi . E'respinta. in conformità. delle valutazioni di cui al parere tecnico del 
pro~ettista del piano . 

64 . D'apice· Ràffaele, E'· respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

Cecere Caterina e · progefttista del piano. . 
.' 

: altri .. -

·6'5 ProcacCino E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

Pasquale.e altri progettista·del piano- . 

66 Vola Eug~nio' E' açcolta semprechè·alla data di: adozi.pne del PRG i lavori risultavano già 
. . 

regolarmente. iniziati . 
Q.7 Carlea Pasqualina El respinta in quanto non in linea con i crìteri posti alfa base del PRQ e in 

e aftri contrasto con le prescr.~zi6ni introdotte con il presente parere. :' 

68 C~ssella Giuliana· E' respinta in conformità delle valutazioni" dì cui al· parere tecnico del . , 
· proqettista del·piano. 

69 Buono PasquaHna E' respinta in conformit? delle valuta~joni di cui al parere tecnico del 
proqettista del piano. 

70 Argenzano Antoniò E' respinta in conformità delle valutazioni di Cui al. parere tecnico del 
Qrogettista del piàno. 

71 'Delto facovo Alb. E' respinta in conformi.tà delle valutazioni di cui al parere tecnico del 
proQetlista del piano. 

72 PRIA E' respinta in conformità· delle valutazioni di cui al" parere tecnico del 
proge1tista del piano. .' 

73'. Abate Beniamino E' respinta in conformità. delle' valutazioni di cuj al 'parere tecnico del'i 

Abate comm. srf progettista del piano. . . 

74 Abate Beniamino E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al par~retécnjco .del 

Abate comm. srl . progettis~ del piano .. 

75 Abate Beniamino E'· accolta, in conformità. delle 'valutazioni di cui" al parere tecnico del 

Abate·comm. srl .. progettìstadel piano, con riclassificazione in zona E3 agricola sempli.ce per 
la sola parte attuaimente classificata P4 Parco a_yricolo 

76 . Piazza Giuseppina E"accolta parzi.almente in conformità delle valutazioni' di cui al parere 
tecnico del progetti sta del piano. '. 
Gli art.25 e 26 ·delle NT A sono 'cosi modificati: . ... 
art.25 lettera b) il rigo "Dc= 20,00 m" è cosl sostituita "Dc == 5,00 m (20,00 
m per stalle ed allevamenti zootecnici). 

.. àrt.26 lèttera b) il rigo IIDc = 20,00 m" è così sostituito uDc = 5 .. 00 m (20,00 
m 'per stalle ed allevamenti ·iootecnici). . 

77/ft,. Vitagliano lolanda E' analoga alla osserVazione n.83ft a cui si rimanda per la determina~ione. 

781ft: 'Petecca Enninio E respinta in' quanto area destinata, ·anche dal PTP, al recupero e àlla 
riQualificazione ambientale delle aree di 'cava_' 

791ft Vitajlliano .iolanda· E' analoga alla qsservazio.ne n~83ft a cui si rimanda per la determin.azione. 

801ft .. TommàseUi Antonio E' accolta in _ conformità delle valutazioni di" cui al parere tecnico del 
. . . progettista del-piano.. . . .'.: 

L'art.20 delle NTA.è integrato con il s'eguente comma; '. .' 
"Le attività eqitizie· riguardanti le ristrutturazioni elo sostituzioni edilizie 
nonché ·af!1pliamenti, orizzontali e. yerticali; di superfici e' cubature, possono 

'. · essere. attuate nel risp~tto .dei parametri soprariportati ad' esClusione 
: dell'altezza, che si ~ntende fissata in .quella .preesistente e, comunque, non 

superiore a mt"10,OO'(dieci) misurata alrimposta della copertura inclinatan
• 

811ft . Ca~taldo Carmelo . E' accolta' con rictassificazione in zonaE3 agricola semplice per la parte. 

. Ciuffi Carmine d.estinata q.uale V2· .. 
, . 

821ft . Cassel/a Giuliana· Con la presente osservazione l'istante' dichiara' di voler rendere valide le 
sole le osservazioni assunte tn data 2·1.8 .. 20Ò1. :. . . 

l-831ft. Yitaglianololandél·.> E' acc?tta .. in conformità delle valutazioni di cui al parere teçniço .del 
. - prOgettlstà del piano. .. . ',' .' . - . . .. " ..' 

. l'art.25 delle NT A è cosI' integrato: ai corp,o della lettera d) va'n-na:àg9iunte 
.Ie. .pa~Ole: " ... e ~munque nei limiti inderORabili degli indici e deij)~rametri 8[ 
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~ , di cui al successivo art.37". 

84ift Formato Antonio e E' respin.~ in conformità delle valutaiioni .di cui al parere ,tecnico del 

altri 'progettista del piano. 

851ft- Bellini' Luigi E' respinta in quanto ,area già disciplinata 'dalla Variante al.P\P come zona I 

'. . l destinata ad attrezzature socìo-sanitarié.' .' '.' I 

'In~'ltre io sede'di as~unzione d~l 'deliberate;> n. 6/02 il ConsigHo comunale ha preso' in 
consideraziqne due osservazioni presentate nel corso, det dibattito da un consigliere 

. pronunciandosI' su una per' raccoglimento e sull'altra p~rìl rigetto~ Tale procedura non può 
,ritenersi corretta atteso che in tale sede potevano essere prese .in considerazione solo te 
osservazioni presentate .a seguito della fàse di. pubbfica'zlone é, deposito~ ancorché' fuori 
termine. Le osservazioni."pertanto vengono ambedue rèspinte. . . . , , 

. per quanto illustrato,.si propone 
di approvare il PRG del Comune di Montesarchio con ie limitazioni e prescrizioni riportate 

,nella presente'relazione istruttoria. 

massimo pinto - arc~itetto 

.~. 

l· 
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IL COMITATO, riunitosi in data 09/12/02, presso la sede della ·ProvinCia di Benevento, sentita la 

relazione istruttoria che propone 1'approvazione del Piano Regolatore di Montesarchio, con 

. prescrizioni e limitazioni, cui si associa il Presidente ed il compone~t~ ing. Montella Carmine, 

diversamente,da quanto propone il relatore in ordine alla alla riduzione·d~tvani di progetto, ritiene 

invece congrua le previsioni di piano e le motivazioni espresse a sostegno delle stesse, e pertanto 

esprime parere favorevole all'accoglimento in toto di tali previsiopi,; a meno dell'accoglimento di 

parte delle osservazioni, cosi come di seguito riportate, su cui il Comit~t() si esprime all'unanimità: 

- n003 e n004: accolte in conformità del progetti sta; 

-n. 14-15-16-17. Conferma parere progettista; 

-nn:19-21: accolte nei limiti dell'art. 9 c.2 delle N.A. del P.T.P. vigente; 

-nn:43-44-45-46: accolte in quanto non ricadono in aree perimetrate a rischio frane; 

-n.54: accolta con esclusione delle arre ricadenti in zona perirnetrata e rischio frane; 

-n. 42: si accoglie relativamente alla considerazione che sull' area è stato già espresso il parere 

favDrevole della C.E.,. e pertanto si ammette quanto previsto dal citato parere; 

-n.31. si accoglie parzialmente, ammettendo la possibilità di utilizzare la volumetria dell'intera sub

area, oggetto dell' osservazione sull' area già oggetto di destinazione CC commercialè, fermo 

restando la conferma delle destinazioni di Piano e la loro perimetrazione.-

Per quanto attiene le restanti osservazioni il Comitato all'unanimità conferma il parere del 

Re1atore.-
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