
N. 17 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: COMUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE -
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

L'anno duemilatre addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prot. n. 3631 

del 05.02.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

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

e dai seguenti Consiglieri: 

l) AGOSTINELLI 

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 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

Donato .... ···· "'"""""J-~) DI CERBO 
\ 1\ 

iUgo 14~ FELEPPA 

. Egidio 'i 'Ì5) FURNO 

Giovanni Angelo Mo~é i 16) GITTO 

,spartic~Qj~ 17),LAVORGNA 

.•. Amedeo·O" r, . ~) LOMBARDI 

Antonio 'l ,~'tQQ/LQ0 19) ]\fASTROCINQUE 

Ferdinan.doC\tf\N\,~ ..... 20) MENECHELLA 

Mario Carmine. . "L"~1!,l\'~~ARO 
~,,-.~. l3gp\.çC";~ ~ETIilìCClANO 
Gi~1rrlr2.,3J;tlESTA 
Emmantlele 24) VISCUSI 

Clemente 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

Antimo 

Paolo F.G. 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Cosimo 

Giovanni 

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

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 9 - 14 - 20 - 22 
~~--~~~-=~-------------------------------------

Sono presenti i Revisori dei Conti Il 
----~--------------------------------------------

Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE 

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 reso 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 nel 
richiamare la disciplina prevista dalla L.R. n. 14 del 1982 in materia di iter procedurale per i-v 
l'approvazione dei Piani Regolatori, ribadisce la correttezza e la regolarità delle procedure attivate 
dall' Assessorato all'Urbanistica e dall'Ufficio preposto per quanto attiene l'istruttoria e la 
conc1usion~ dell'iter procedurale dei Piani. 

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

allegato sotto il n. 3). 
Si dà atto che é entrato in sala il Consigliere MENECHELLA e sono usciti i Consiglieri DI 

CERBO - GITTO - VISCUSI, per cui i Consiglieri presenti sono 18. 
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta 

di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente), astenuto 1 (MOLINARO), 

favorevoli 18, la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli. 
Al termine il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 

esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione. Presenti 19 (18 Consiglieri + 
Presidente), astenuto 1 (MOLINARO), favorevoli 18 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. 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. PRENDERE ATTO delle determinazioni formulate dal Comune di Calvi con delibera di 
C.C. n. 45 del 14.12.2002, con la quale ha recepito integralmente le prescrizioni contenute 
nella delibera di C.P. n. 106 deIL'8.11.2002. 

2. APPROVARE in via definitiva, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme 
della L.O. n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Regolatore Generale 
del Comune di Calvi. 

3. INTRODURRE d'Ufficio le prescrizioni proposte con atto deliberativo n. 106/2002, giusta 
L.R. n. 14/82. 

4. DARE alla presente immediata esecutività. 

Si dà atto che é entrato in sala il Consigliere DI CERBO per cui i Consiglieri presenti sono 19. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecuti~ del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO~ ____________ __ 

~' 
============================================================ 

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data ~!:.--L-f-.1!,~""--'++Ii-++.-rT--- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

lì ----------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~M, 
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 

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

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

D E' stata revocata 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 
----~-Trr~~AR~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COlVIUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA-

IL CAPO UFFICIO 

Iscritta al nO ________ """'"";dell'Ordine del giorno 
IlVIMEDIATA ESECUTIVITA' 

Approvata con delibera nO--'-F_A_'+_', __ del 1 2 FEBl 2003 Favorevoli n. ---
Contrari n, __ _ 

su Relazione e ss. ~SPArA r{)RA 

/ì, 
t \ 

~~~ENTE IL SEGRETARIO GEff'1, iuL"E 

{v'\"~ f~ 11 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

Impegno in corso di formazione Registrazione impegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita') 

diE di€ ------

Cap, Cap, _____ _ 

Progr. nO ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Progr. n o _____ d e 1 _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile Servizio contabilità 



- VISTA l'istruttoria compiuta dall'arch. Vincenzo ArgCl'l:~ ~:~~.:~ ~,~:'::-:=:8naric ~:::: 
~_II.~RS;rc"~~,,,·o'>""'''~'~::L..~~~.;;2'''liSl!flfiìr '~·~""'fi""~:~~~·"""!'''t'''·'''''''''';'lu''''''-!:I':Cll''~'P' ',"'.' '"". "~~~§'i'iiW~i&.~~~'if. ~'\li':Il'ì&;-i'tf~1 ~ ervtZl0j0ruatllSuv(1'lUe " ~~H~~t:?,~:1am cazlone,fi1 em ona e"'ue a rOV1ncla;i'~'~~~"'~:"''':~'''"1A'~~:,,C\:é''<''*''l~\,r'},'~'}'''' ~".t'i." 

-VISTA,la dichiarazione di,regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; , 
- SU proposta dell' Assessore all'Urbanistica dott. Rosario Spatafora; ... 

PREMESSO CHE: 
- con atto deliberativo n° 106 dell' 08/11/2002 il Consiglio Provinciale ha approvato con 

osservazioni, adempimenti e prescrizioni il Piano Regolatore Generale del Comune di 
Calvi; 

- ai sensi del secondo comma, punto 4, tit. II delle direttive allegate alla L.R. 14/82, il Settore 
Pianificazione Territoriale con nota prot. 36603 del 28/11/2002 ha trasmesso la 
citata delibera al Comune di Calvi, per eventuali determinazioni; 

- il Comune suddetto, nel termine concesso, con delibera di C.C. n° 45 del 14/12/2002, 
trasmessa con nota prot. 7676 del 19/12/2002, acquisita al protocollo generale della 
Provincia il 27/12/2002 al nO 39468, ha recepito e conseguentemente accettato integralmente 
le osservazioni, adelnpimenti e prescrizioni del Consiglio Provinciale; 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare il precedente atto deliberativo di Consiglio 
Provinciale n° 106 dell' 08111/2002 ed approvare il Piano Regolatore Generale trasmesso dal 
Comune di Calvi, con l'introduzione delle osservazioni e prescrizioni ivi contenute; 

VISTA la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive n10difiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 142/90 e successive n10difiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

1)- DI PRENDERE ATTO delle determinazioni formulate dal Comune di Calvi con 
delibera di C.C. n° 45 del 14/12/2002, con la quale ha recepito integralmente le 
prescrizioni contenute nella delibera di C.P. n° 106 dell' 08111/2002; 

2)- DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle 
.. '~~ norme della L.D. n° 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Regolatore 

Generale del COlnune di Calvi; 
3)- DI INTRODURRE d'Ufficio le prescrizioni proposte con atto deliberativo n° 106/2002, 

giusta L.R. nO 14/82.-

,.. 
\ 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 1'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. _____ __ intercalari e n. _____ allegati per complessivi 

n. ____ _ facciate uniti. 

Data --------------

Il Responsabile della Ragioneria riguardo 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 



' ~~ -.; . ~'~.'. PROVINCIA DI BENEVENTO 
- ~ 

SETTORE PL~0JIFICAZIONE TERRITORIALE 
Servizio Urb~11listica 

Prot. Il. _________ _ 

del --------------------

.-\l!. a)-

Al Dirigente del Settore 
ing. Angelo D'Angelo 

All' Assessore alI 'Urbanistica 
clou. Rosario SpClta/ora 

loro sedi 

l 
Oggetto: Comune di Calvi.-

. Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale Comunale.-

RELAZIONE TECNICA 

Con riferimento alla nota nO 7676 del 19/12/2002, acqUIsIta al protocollo generale della 
Provincia il 27/12/2002 con il n° 39468, con la quale il Comune di Calvi ha trasmesso la 
deliberazione di C.C. nO 45 del 14/12/2002, si relaziona quanto segue: 

il Consiglio Provinciale, con atto deliberativo nO 106 dell'08/1112002, ha approvato con 
osservazioni, adernpiruenti e prescrizioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di 
Calvi; 

il Settore Pianificazione Territoriale, con nota prot. 36603 del 29/1112002, ha trasnlesso la 
citata delibera al Comune di Calvi, per le eventuali detemlinazioni; 

il suddetto Comune, nel termine concesso, con delibera di C.C. nO 45 del 14/12/2002, 
trasnlessa con nota prot. 7676 del 19/12/2002, acquisita al protocollo generale della 
Provincia il 27/12/2002 al n° 39468, ha recepito e conseguentemente accettato integralmente 
le osservazioni, adempimenti e prescrizioni del Consiglio Provinciale, trasmettendone 
quattro copie; 



Considerato che: 
con delibera di C.C.45/02, è stato modificato il P.R.G. nel rispetto delle osservazioni, 
adempimenti e prescrizioni contenute nella delibera di C.P. n° 106 dell' 08111/2002 , e che, 
pertanto, ai sensi dell'art. 36 della L.l150/42 e s.m.i., questo Ente delegato è tenuto ad 
adottare il provvedimento definitivo di approvazione; 

SI espnme 
parere positivo 

all'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi, cosÌ come 
trasmesso dal Conllme stesso.-

Il Funzionario 

(~lPr; 

2 
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~ PROVINCIA DI BENE 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

:;GGo :3 

SERVIZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci - Centralino tel. 0824 774111- Uff. 774278 

Prot.Gen. n. _____ _ 
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del --------

Raccomandata A.R. 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 

DI CALVI (BN) 

OGGETTO: P.R.G. 
Trasmissione delibera di Consiglio Provinciale . 

TO 

Per quanto di competenza, si rimette, in allegato, la delibera di C.P. n. 106 
dell' 8.1l.2002 con la quale è stato approvato il P.R.G. con le osservazioni, 
adempimenti e prescrizioni del C.T.R., salvo conformità regionale. 

Codesto Ente, dovrà adeguare il P.R.G. alle suddette osservazioni, 
adempimenti e prescrizioni, ai sensi della L. R. 14/82, titolo II, punto 4 , secondo 

. capoverso che recita" Le proposte di modifiche sono comunicate al Comune che 
enh'o 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio 

. Con1unale. In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le 
controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore 
Generale. " 

Il Responsabile del Servizio 
( dott. areh. Alessan~apa ) 

\-"(Y. '~' . ~I" . \J~ .~ 
( . , 

IL DIRIGENTE 

._.0 
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"DIATA 'l"SÈ'COTIVITA: 

1J;ff~~' N . 106 del registro deliberazioni 
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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta dell' 8 NOVEMBRE 2002 

Oggetto: COMUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE - APPROV AZIONE.-

L'anno duemiladue addì OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 12.,:0 presso .la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. pro!. n. 32933 

del 31.10.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 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: 

l) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO Clemente 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA Michele 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO Romeo 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) GITTO Vincenzo 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) LA VORGNA Antimo 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI Paolo F.G. 

7) CO LETTA Antonio 19) LUCIANO Antonio 

8) CRETA Ferdinando 20) MASTROCINQUE Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Cannine 21) MENECHELLA Giovanni 

lO) DrL\'lIANO ~\ico;a 22) iYIOLL\ARO Giovanni 

I l) DE GENNARO Giovan",; 23) PETRUCCIANO Fernando 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) TESTA 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. 23 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 14 
----------------~,--------------------------~------------

Sono presenti i Revisori dei / 
--------------------------------~------~---------------

Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELU - Dr LONARDO ... :PR,IN el PE. 
I! Presidente, riconosciuto legale il numerodegli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

.f 

If 
-,,1'~' 
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IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.l), con a tergo espresso 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, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la II Commissione Consiliare si è 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 24 (23 Consiglieri + Presidente), Astenuti 1 (MOLINARO) 
la proposta viene approvata con 23 voti favorevoli. 

Al termine il presidente propone che alla delibera testè approvata venga .data la immediata 
esecutività che, messa ai voti, viene approvata all 'unanimità. ,-

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

DELIBERA 

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme della Legge 
Urbanistica 17.8.1942, n.11S0 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 
20.3.1982, il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi, adottato con delibera di C.C. n.S8 
del 22.11.2000 in conformità del parere del C.T.R. in narrativa riportato (all.b), con le 
osservazioni, adempimenti e prescrizioni contenute nel "Considerato" del parere stesso e 
subordinatamente alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della Campania. 

2. Di prendere atto che Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi è costituito dagli atti 
tecnici ed amministrativi riportati nel parere del CTR n.1847 del 10.10.2002 e nella relazione 
tecnica (all.a) che qui si danno per trascritti. 

3. Di fissare, ai sensi della L.R. 14/82, in 60 (sessanta)gg., decorrenti dalla trasmissione della 
deliberazione, i tempi affinchè il Comune adegui il Piano Regolatore Generale alle osservazioni, 
adempimenti e prescrizioni contenute nel parere del C.T.R. che qui si intende integralmente 
riportato e co~diviso. 

4. Di trasmettere al Sindaco del Comune di Calvi il seguente telegramma "Comunicasi C.P. 
seduta in data 8.11.2002 delibera n.106 habet approvato il Piano Regolatore Generale, salvo 
conformità Regionale con prescrizioni del C.T.R.". 

5. Dare alla presente delibera la immediata esecutività. 

'~~;) 

i;;'--~' 

~ 

" 



-" 
~ 

PROVINCIA 

~~~ ~iifJ:;:'~:P 
:.~~".::;;~ . 

.., h. "'~J/' ... 

,/. ~ 

DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO: COlVIUNE DI C.AL VI (BN) - PlAL~O REGOLA TORE GENERALE -
APPROVAZIONE. !' \ 

L'ESTENSORE \ L'ASSESSORE 
\.. / \ . 

ffiCD41l ~Nf- ~_·~\.;\.-\.."W ;"> 
r\~ , \ 

( 
. .} 

ISCRITIA AL N. ..~J 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 
IlVIMED IA T A 

ESECUTIVIT A' 

APPROVATA CON DELIBERA N. 606 '- 8 NOV. 
DEL ---

Oft2vorevoli n. __ _ 

. Contrari n._--/-

Su RelaZione-ff{G jS (fòiN!E t</bçYKGCtN é') U t IL SEGRETARibfENERALE 

IL PRESIDENTE 

\ ,\;\;\J'v~:'ì 
. ./ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. N. ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

. IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO ;/ERALE 

701 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

di L. -----

Cap. 

ogr. n. del ---

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

J 
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-lista l'istruttoria compiuta dall'arch. _ Alessandrina Papa (alI. a), Funzionàrio 
Responsabile del Servizio Urbanistica e Attività Produttive del Settore Programmazione e 
Servizi al Territorio della Provincia; 

Vista la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore dotto arch. Elisabetta 
CUOCO; 
'Su proposta del1' Assessore al1 'Urbanistica Dott. Rosario SP AT AFORA: 

Premesso che: 

il Comune di Calvi ha adottato il Piano Regolatore Generale, con Delibera 
del Consiglio Comunale numero 58 del 22.11.2000, 

con delibera del Consiglio Comun21e numero 21 del 30.03.2001 il Comune di 
Calvi ha controdedotto alle 25 osservazioni accogliendone totalmente n. 16 
(sedici), parzialmente n. 3 (tre) e respingendone n. 6 (sei), 

è stata approvata, 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. 58 del 
29.11.1999, esecutiva. 

il Comune di Calvi ha trasmesso con nota protocollo n. 5093 del 19.08.2001 al 
protocollo dell' Amministrazione Provinciale di Benevento n. 26675 del 
20.09.2001 la documentazione grafica - progettuale ed amministrativa 
richiedendo l'approvazione del PRG. 

Considerato che: 

- con nota prot. gen .no 15444 del 20.05.2002, la Provincia ha trasmesso al C.T.R., Sez. Provo di 
Benevento, gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G. per l'acquisizione del parere ~banistico 
ai sensi del1a L.R. 14/82 e del parere geosismico., in sanatoria, ai sensi dell' art. 15 della L.R. 
n° 9/83; 

- con voto nO 1847 del 10.10.2002 iI Comitato Tecnico Regionale, Sezione Proyinciale di 
Benevento,ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico e, in sanatoria ai fini 
dell'art. 15 della L.R. n. 9/83, sul P.R.G. a condizione che siano rispettate le osservazioni, e 
che siano eseguiti gI-i adempimenti e le prescrizioni contenute nel "Considerato" del voto 
"Stesso (alI. b); 

Ritenuto che, sulla base del parere del C~T.R., sopra riportato, il P.R.G. del Comune di_Calvi 
sia meritevole di approyazione ai fini di cui alla L.R. 14/82 con le osservazioni, adempimenti e 
prescrizioni contenute nel "Consideranto" del voto stesso; .;. . ;, 

~:-- r .J 

..... ' " .' " ' 

Accertato che, in via amministrativa, la procedura per l'adozioné e pubblicazione" del P.R.G. in 
_- argomento è regolare. - . . ~- - - '-;- r:_:':~:.<.'< ; 

,~~ 
\. 

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 RegionaJe n.17388 del10/1211999. 

1 

~) 
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'. r -': 'l .• ~. 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

1) DI APPROVARE, ai s~nsi e per gli effetti del combinato disposto delle nonne della 
Legge Urbanistica 17 .08.l9~2, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 
20.03.1982, il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi adottato con delibera di C.C. 
n° 58 del 22.11.2000, in confonnità del parere del C.T.R. in narrativa riportato (alI. b) , con 
le osservazioni , adempimenti e prescrizioni contenute nel "Considerato" del parere stesso e 
~ubOnJ t~~tf:l,1t- ,dLLl ~ichìcl2)9'f1t ,,~i eot\~oMC1Ll~~lld. Clvh11. Re~~oM{e. J,elra..:{:J.cY)p;lh~ 

2) DI PRENDERE ATTO che il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi è 
costituito dagli atti tecnici ed amministrativi riportati nelparere del CTR nO 1847 del 10.10.2002 
e nella relazione tecnica (alI. a) che qui si danno per trascritti; 

3) DI FISSARE ,ai sensi della L. R. 14/82 ,in 60 (sessanta) gg., decorrenti dalla trasmissione 
della deliberazione, i tempi affinché il Comune adegui il Piano Regolatore Generale alle 
osservazioni, adempimenti e prescrizioni contenute nel parere del C.T.R che qui si intende 
integralmente riportato e condiviso; 

4) DI TRASMETTERE al Sindaco del Comune di Calvi il seguente telegramma 
" Comunicasi C.P. nella seduta del 2 - 11 . O 2. con delibera n. 106- habet approvato 
il Piano Regolatore Generale ,salvo confonnità regionale, con prescrizioni del C.T.R." . 

2 
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n. 

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 di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ______ __ intercalari e n. allegati per complessivi 
". 

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 DilUGENTE RESPONSABILE 

o , 



.... iI... 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE PROGRAlVIlVIAZIONE E SVILUPPO TERRlTORL\LE 

SERVIZIO URBANISTICA E AITIVITA' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci- Centralino teL 0814 ì7~111- VIT. 082.t 77.t28-i 

l\LL. a) 

Prot. n. ____ ,...-

del ------
.' ....... AI Dirigente de! Settore 

"",.~ ?~~ 

il' <' C1~ ~ 
Dott. Arch. Elisabetta CUOCO 

; -- '\~J .. ~1J' ".' ,~ ".",...." .. 
~ .. _/ ,-. .~. 
, '\<. . ./ . /' /. ~ • . :,t~~ ;)/ ~ .. 
, :~:!~~!~!;/ 

All' Assessore all'lì rbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA 

Loro Sedi 

RET 4Z10l\/J:TPE/\,7C4 \. .L-J. ~ A..' _ . .l...-t 1..i>.....J L _ .L '';;0 

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

A seguito della presentazione della domanda su carta legale diretta dal Sindaco del 
Comune di C~a] vi al Presidente della Provincia di Benevento per r enlanazione del Decreto di 
appro\'azione dei P.R.G., datata 14.11.200L prot. n. 6285, la sottoscritta arcn. Alessandrina 
Papa, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Attività Produnive, relaziona quanto segue: 

Premesso che: 

1 . il Co ili Il Ii e ci; r: a h' i ha adottato il .P : a n oR e gol a t o re G e n e l a i e , con j a 
Delibera dei Consiglio Comunale numero 58 del 22.11.2000 - esecutiva 
g i u s t a c e rt i fi c a t o d i e s e c u t i v i t à d e l Re s p o n sa b i l e d e i S e r v i z i C o m u n a I i - V i c e 
Segretario Comunale - Dirigente incaricato del] 6. ] 1.2001, 

2 . g l i e l a b o r at i· a d o tt a t i s o tI o r i m a s t i re g o I a r m e n t e d e p o s i t a t i p re s s o l a 
Segreteria del Comune, a libera visione del pubblico e di chiunque ne avesse 
interesse per trenta (30) giorni consecutivi ed ininterrotti a decorrere da 
13dicembre 2000~ 

3. dell'avvenuto deposito è stata data pubblica conoscenza mediante AVVISO 
affisso all'Albo Comunale per tutto il periodo di deposito del progetto 
stesso, pro!. n. 7849 del 13.] 2.2000, 

!f 



4 . l'A V \/ I S O r e c a n t e l a n o t i z i a d e I l' a \' v e n u t o d e p o s i t o è s t a t o s i a i n s e r i t o su l 
B.U.R.C. n. 62 del 22.12.2000 che pubblicato sul quotidiano "IL TvlATTINO" 
del 18.12.200(L oltre che, affisso, per manifesti nei luoghi pubblici, a far data 
dal 21.12.2000~ 

5~ durante detto periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, quindi 
entro il termine di cui al 6° capoverso del punto 3 del Titolo II delle direttive 
allegate alla L.R. 14/82, sono pervenute, a mente dell'articolo 9 della L.O. 
1150/1942, n. 15 (quindici) osservazioni nei termini e Il. lO (dieci) 
osservazioni fuori termine come da attestazione del Sindaco, prot. n. 5093 
del 19.08.2001, 

6. con delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 30.03.2001 il Comune 
~~ d i C a l v i h ~ .c o n t r o. d ~ d o t t O alI: :2 5 o s s e r v ~ z i o n i a c c o g l i e n d o ~ e t o t a l m ~ n t e 

:,.\n. 16 (sedlcl),parzlalmente n . .J (tre) e resplngendone n. 6 (seI), esecutIva, 
'.giusta certificato di esecutività del Responsabile dei Servizi' Comunali - Vice 
;Segretario Comunale - Dirigente incaricato del 16.11.2001, 

-..) , 
I 

. J 

:5./i1 Comune di Calvi ha acquisito i seguenti pareri: 

CD parere "'sanitario" ex legge regionale 13/85, favorevole, della ASL BN1 
prodotto con nota protocollo 760/ISP del 7.03.2000~ 

• parere favorevole, protocolio n . .3503 del i 7.01.2000, di compatibilità con la 
p i a n i fi c a z i o n e i TI a tt 0_ ò e 11 ' A u t o f i t à d i B a c i n o j\; a z i o n a l e L i r i - G a r i gli a n o e 
Volturno; 

.l' • parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste dj Benevento 
attestante che.il comune di Cah'i non è soggetto a vincolo idrogeologico ai 
sensi della L.R. 11/96, prot. n. 7486 del 7.10.1999. 

8. il Comune di Calvi ha trasmesso con nota protocollo n. 5093 del 19.08.2001 
ai protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento n. 26675 del 
2 O . 09 . 2 O O 1 1 a Ò o c u n1 e n t a z i o n e g r a fi c a p r o g e t t u a l e e d a m m i TI i s t r a t i va 
ri c h i e d e n ci c ]' 2 i"~ P r o v a z i o n e d e l P R G . 

9. il Comune cii C2h·i. 

è c ì (: S s i fi c Cl t o "si SD1 i co" con S = 9, 
') ricade nell'ambito del Bacino nazionale Liri- CiarigliwlOe T()!rllrno 

3. non è interessato dal "'vincolo idrogeologico" di cui al R.D.3267/19:23 e 
L e gg e Regi o n a I e 1 3/1 987, 

4. ha approvato, ai sensi della legge 26.10.1995 
regionali-- di cui alle Delibere di G.R.C. 
H;:oni::::a:iolle acustica del territorio " con 
Comunale n.58 del 29. J 1.1999, 

n.447 e delle "linee guida 
61:31/95 e 8758/95~ la 
la Delibera di Consiglio 

5. non è incluso in alcun piano territoriale paesaggistico avente la valenza 
di cui all'articolo Ibis della legge 8.8.1985 n.43 J o della legge ì8.5.1989 
n.l 83, 

,., 13' 



t .... 
1.;) • in relazione agli obblighi sancltI all'art. 1:3 della L. R. nO 1 /2000 è stato 

prodotto una dichiarazione di conformità fra il P.R.G. in esame e lo 
Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo approvato con delibera 
di C.C. nO 29 del 30.11.2000 -

Considerato che: 

Con nota prot. gen .no 15444 del 20.05.2002, la Provincia ha trasmesso al C.T.R., Sez. 
Provo di Benevento, gli atti tecnici eò amministrativi del P.R.G. per l'acquisizione del parere 

~ urbanistico ai sensi della L. R. 14/82 e del parere geosismico, in sanatoria, ai sensi delr art. 15 
'della L.R. nO 9/83~ 

~
~' 

"l. con voto nO 1825 del 18.07.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
.:.. nevento ha rinviato il parere di competenza per acquIsIre òal Comune l'obbhgatono parere 

/.'.;:/' / Il' " S L . 'd·Ate .'"\.. , ., / . 

.-, ... 

- il Comune ,con nota prot. nC 4576 del 24.07.2002, ha trasmesso il parere dell'A.S.L. e con 
successiva nota prot. n::: 4637 del 29.07.2002 ha inviato alla provincia le note integrative del 
progetti sta del piano e del geologo: 

i suddetti ani con nota prot. n. 23580 del 26.07.2002. sono stati trasmessi al CTR per 
l'acquisizione del parere di competenza; 

- con voto nC lS25/bis oelrl.OS.2002 iI Comitato Tecnico Regionale. Sezione Provinciale òi 
Bene\'emo,Ì13 rinviato iI parere di competenza per acquisire chiarimenti ed elaborati integrativi 
in ordine alle indagini geologiche obbligatoriamente estese a tutto il territorio comunale: 

- il Comune .con nota prot. ne 5666 del 25.09.2002, ha trasmesso gli atti integrativi così come 
richiesti dal CTR: 

- ì suòdetti atti con nota prot. n. 29535 del 4.10.2002. sono stati trasmessi dalla provincia al 
CTR per 1 ~ acquisizione del prescritto parere~ 

- con voto nO 1847 dei 10.10.2002 iI Comitato Tecnico Regionaie, Sezione Provinciale di 
Benevento,ha espresso parere favorevole dai punto di vista urbanistico e, in sanatoria ai fini 
de1r art. 15 della L.R. n. 9/S:. sui P.R. G. a conàizione che si~no rispettate le osservazioni ~ e 
che ::.~.~;iO e~eguiti gli ;icerrlpimer,ti é le pre5-cliziDn~ cor.tenulC ne[ ··Considerato" de! voto 
~~.,::çr, 

- il progetto di P.R.G. in parola si compone dei seguenti atti tecnico - amministrativi: 

1 ) D O C C iV! E J\' T A Z IO N E t e c n i c a - p r o g e tt u a I e 

PRG tavole progettuali 

si~la ELABORATO SCALA 
Al I N Q U A D R A 1\1 EN T O T E RR l T O R I A L E 1: 25000 
A1 SISTEMA DELLA MOBILITA' l : 5000 
A3 'PIANIFICAZIONE GENERALE PREGRESSA 1 : 2000 
A4 CO~SISTENZA EDILIZIA 1 : 2000 . 

------

~ J 
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A5 TESSUTI EDILIZI 1 : 2000 
Pl ATTREZZATURE PUBBLICHE c servizi del Il : 2000 

territorio urbano. 

P2 ATTREZZA TURE PUBBLICHE c ser\"izi dci l : 2000 
territorio extraurbano 

P3 DISCIPLINA D'USO del territorio comunale 1 : 5000 
P4 DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO . 1: 2000 
P3 DISCIPLINA D"USO del territorio ( Variata ed 1 : 5000 

inte~rata come da delibera di c.c. n.l] del 30.03.2001') 

P4 DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO l: 2000 
(Variata ed integruta come da delihera di c.c. n.l] deì 

~O.03.200J 'l 

Fl RELAZIONE 
F2 ALLEGATI 
J3 _ N_Q~.~!~12} __ ~TITj AZIONE 

PL-\NO DI ZO~IZZAZIO~E ACUSTICA 

! Sigla ELABORATO SCALA l 

1 RELAZJONE TECNICA 
:2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA I 1: 2000 

! - ZONIZZAZI0NE ACUSTICA I 1:5000 

INDAGI\E GEOLOGICA 

! Alt ELABORATO I SCALA 
I l RELAZIO>-:E GE!'\E~~E I 

I 

I :2 
COLO~l'\E STRP.TIGRAFìCHE RELA T'1VE Al I 
SONDAGGl ìVIECCANICI I 

I 3 SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI I 
4 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO I 
5 CARTA DELL!o, ~~ -\SILITA" I 1: 5000 
6 CARTA GEOLITOLOGìCA I 1: 5000 
7 CARTA IDROGEOLOGICA l 1:5000 
8 CARTA DELLA ZO?,\)\ZIONE DEL TeRRITORIO I 1: 5000 

COìvfUNALE IN PROSPEITIVA SrSIvfICA l 

9 CARTA DELLE CARA TTt:RISTICHt: GEOTECNICHE AI -[ l: 2000 
FINI DELL "UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

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

CARTA DELL'~ ~;. ~GRJCOLO 

I 

! SCALA. 
i 

ELABORATO 
R.t:LAZIONE I 
CARTA DELL"USO AGRICOLO E DELLE ATTIVITA" 
COL TURALI IN ATTO NELLE ZONE NON ANCOR.A. 1:2000 
URBANLZZA TE - CE1\'fRO ABITATO 
CA.RTA DELL'USO AGRICOLO E DELLE 

l ATTIVIT A' COLTlJRALIIN ATTO 'NELLE ZONt: 1:5000 
NON ANCORA lJRB.A-NIZZATE 

1/' oy·~ 
. - l 

...... ~ 
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2) DOCUlVIENTAZIONE amministrativa 

a) LETIERA DJ TR.A.SMISSIONE pro!. n. 5093 del 19.08.200 l acquisita al prot. gen. della Provincia 
al n. 26675 del 20.09.2001 (due fotocopie); 

b) DOìvL-\.NDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune di Calvi al Presidente deiIa 
Provincia di Benevento per r emanazione del Decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale 
Prot. n. 6285 del 14.11.2001; 

c) DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE n.58 del 22.11.1000: 
à) A ,nv'ISO DI DEPOSITO del 13.12.2000; 

e) l\IANLFESTO del 21.12.2000; 

f) B.U.R.C. ll. 62 del 22.12.2000~ 
g) Giornale ';"IL MA. TIINO" di Napoli del 18.12.2000: 

h) ATTESTAZIONE DI DEPOSITO del Sindaco prot. n. 5093 del19.08.2001~ 
'\\ i) DELIBERA CONSILIARE SULLE OSSERV.A.ZIONI n. 21 del 30.03.2001: 

\ .' j) CERTIFICATO DI ESECUTrV1TA' DELLA DELIBER.A. n. 58 del 29.11.1999: 
,.::;k) CERTIFICATO DI ESECt.JTI\,lTA' DELLA DELIBERA n. 21 del 30.03.200 L 

.l,"." l) OSSERV.;\zIONI N. ~.5; 
" ~ m) RELAZIONE DEL TEC?\ICO in meriw alle osservazioni relative al nuovo P.R.G. del Comune di 

Calvi; 

-;,. 

:'"--

n) P.-\RERE AUTORlTA' DI BACINO" Liri, Garigliano e Volturno" prot. n. 3503 del 17.01.2000; 

o) P.-\.RERE VIi\COLO IDROGEOLOGICO prot. IL 7486 del 7.10.99. 

Documentazione trasmessa a seguito del parere àel C.T.R nO 1825 del 18.07.2002 

P 2. r e re" s a n iI a r i o .. e x I e g g e re g i o n a l e 1.3 ,I 8 5 _ fa v o r e v o l e. d e Il a A S L B"\ ì 
proàotto con nota protocoìlo 760/1SP del 7.0.3.2000; 

2 i C o Dì u n i c a z i o n e i Il t e g r a t i va a fi r m a d e l p r o g e t t i s t a i n c a r i c a t o a I ì a 
redazione del P.R. G., arch. SORIANO Pellegrino in data 10.09.2001; 

3) Nota integrativa a firma del geologo dotto I\1ariano BOCCHINO del 
20.11.2000. 

Documentazione trasmessa a seguito del parere del C.T.R nO 1825/bis dell' 1.08.2002 

STLDiO iJì CO\lPATIBILITA' GEOLOGICA 

TAV. ELABORATO ! Selli-\. 
RELAZIONE GENERALE 

1 CARTA CON LOUBICAZIONE DELLE AREE 1 : 25000 
OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 

2 STRALCIO DEL PIANO STRAORDINARIO l : 25000 
redatto dall~Autorità di Bacino dei fiumi Liri, 
Garigliano e Volturno 

3 CARTA GEOLITOLOGICA 1 : 5000 

4 CARTA DELLA STABILITA' 1 : 5000 

5 CARTA lDROGEOLOGICA 1 : 5000 i 

6 I CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO I I: 5000 I 
IN PROSPETTIVA SISMICA 

- -- -- --- ..... -

1~ 
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STUDIO GEOLOGICO A CORREDO DEL VECCHIO P.R.G. 

ALL ELABORATO SCALA 
RELAZIONE PRELIMINARE 

l RELAZIONE GENERALE 
:2 COLONNE STRATIGRAFICHE RELATIVE AI 

SONDAGGI MECCANICI - SEZIONI 
STRATIGRAFICHE 

3 SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI - GRAFICI 
E TABELLE 

4 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 
5 CARTA DELLE CARATTERISTICHE 1 : 2000 

GEOTECNICHE ai fini della utilizzazione del 
territorio 

6 CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO 1 : 5000 
COMUNALE IN PROSPETTIVA SIMICA (A) 

7 CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO 1 : 5000 
COMUNALE IN PROSPETTIVA SISMICA (B) 

8 CARTA GEOLITOLOGICA (A) 1 : 5000 
9 CARTA GEOLITOLOGICA (B) l : 5000 
lO CARTA DELLA STABILITA' (A) 1 : 5000 
11 CARTA DELLA STABILITA' (B) l : 5000 
12 CARTA IDROGEOLOGICA (A) 1 : 5000 
13 CARTA IDROGEOLOGICA (B) Il : 5000 

Si relaziona quanto segue: . 

_. Considerato che da un attento esame degli atti amministrativi e degli elaborati tecnici, 
risulta che ia 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 condi\:ridere il parere del CTR con le 
osservazioni, adempi menti e prescrizioni dettati. 

Pertanto, il Piano dopo r approvazione del Consiglio Provinciaie, dovrà essere restituito al 
Comune che ,entro 60 (sessanta) gg. dal ricevimento della delibera di Consiglio Provinciale. , 
adotterà le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, così come 
pre\iSTO Ga~iG. Legge 14/82, titolo Il, punto 4. 

~ 
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R E G i··O··N·E C A M p' A N 1 A 
C.OM:ITATO>~~:!'.E.CNICO H:EGIONALE . (){\J b) 

(LR_ s.t /78 art . .:!S, LH. 1 .. /3"2. ··.3rt. 5; O.P.R.C. n. 786~ del 7·1 \. 1387) ~ 
L.~~/P3 . 

s ~ Z ~. O N~' ? R O \f I N C L t-l L E 

vc1'{) ~o ~ gA. "f. - 18- ~ N E V E N T O si~u~' -i c1 ~O/ 2 C<J;2.. 

():-;g~(to: Comu~è cii CA.L V!- Piana R~::601atcre Generai-= 
Rd~L~iùnt istruttbria del t agd~to 200'2 
;.~I~bt7"ic~: r\rch. G:Jbridla De \:(;cco - S~l.. P!"ov. D i N:.lpoI i del cn:t 

ViSLl La nonr,ati v 3 .... igcflre in.'rn~~e:i~ ~t..:.LJ...~ •. 1r 
; .ì.l :'l):wscrin;.l re1a:I.)r~. inG.l.!'it.:~l.a dal Pr~sident~ deil~ Sezione jlfiJ\ ì;lC;~;~ di I~ dei 

. • I 

(. 'TR. èSan11naf( g\i ~Hci e gli ~15~f3d 2;v'uti in visior,e. 

P'RE;\lESSO: \1, 

('h~ c~n celih.:!'3. C.C, Il jg d~l -==.:' l 1/:000 il Cor:;'!1.r:~ cii C:'LV: ::ll. :.!J()~!..:LO il nl1(>vo 
!)b:~o R~golmor.e G~:1C;-3.ìe d~ì propriu :C:il!:Qri.). redatto ver I;l ~:J.Jle uri:::ani::;ric:J 
,!~1 r~rch. P. SOn8tlo. per la ?ar;:e.~co!ogicJ. dal don. tvr. Bocchini c p..:::- ia C:J.rt::l de! r LJ~ 
.. \gricolo dai dott. Age C. P1ç~ri"el!'o: ' 

1 

C~ il PRG ~ \.:ostilutCO dai st:gucntj elz;::Jor~([ di cui alla delibere. di Jdn~~i0I1e: 
r l _.' R.~la.zione 
F~ . :\fkgari 
I;) -. Norme di Anui3.zionc 
.... \1 ~ (r1qua~melìtl? tcrritori:::!,~ 
.'\1 :.. Sistèma Jdh.l mobilità' 
.-\:J - ?i:.mifii.::ulone· g~llè:rd.h;!, p~egressJ. 
.\~ - C(..:~nsiS~~!1f,J ~ditizia: Cent~o ~8n0 
.-\5 - Tessuti -."'Cii·ì i:--:i Cc':lL'"òur:bano 
?! -- ,-\ttrczz.at.ure !)ubh-licbc è"~~r\'1zi del territorio :..lrbanù 
P2- Ann:zzature pubhlich~~; ser\~Ìzi: del te:-ritorio ·~xtraurbano 

P3 -- Dis~ipfìna d'uso delter:dtQrlocornunale 
P-l- - Dis..:ipfina d~~I$oder te:tfh~~rio urbanizzaw 

S(UJ:I) g.eolugico- cnsriruito 1.111: 
l. Rda%ionc 

.., ('\1!onnè strrut:-.!ratìc.:he -, Setioni 
Sondaggi ~ìètl~ici -.. gr..u;l~i ~. w.beJle 

-1-. Prove di labofJlorio 
5 Cart:.l:·~~o'itor()~k~! 
6. C.;.u-tad~na st~bìlili 
7. C~nl.fit.irog~òtogic:.t 
~ .. Carta Lonaziol1~ sisnùca . 
{}. CJ~'tiddk- c.:atatter.i Stiche geo1ecniche 

('é.H1.'J ~1~1I·!Jsn Jd =,uol~-tài~.p'.r.st~ d.n: . 
·R~.bzioilt.:! . . 
('~rla cJdr US(, del su~.:,Joai :fini.a~ricoli 

• I. .. _ 

!)1animc:triLl dd ~-intcrottrrì[orio' Cl~lnUn2.k 

I: 
. . 

41:* " . 

l -,' . 
" l ! ~ ' • .1 
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~'::1~..)::::t 

erro: 'Sono alJ~~ti ~!1chc gli d2.bor3ti deI Piano di Z()n172zzione. ACt!.5tic.L approvillO con 
~:!~ibèrazione C.C. Il. SX de129/I l/l 999. esecuti\'a~ 

Ch~ 'ìl Pi:.lno .:: stot,') puhhlic.:1t~) e t1t:p0sitno J. lihera visione dei pL'.bb!ico, con1è risllll~l 
l'bog! i ~1.Heg~lti: . 
- 'A:\;\riso di J~pO"iLO l;adoac:ar1,che in :nanifesto,e Z!ffisso in luoghi pubblil:i; 

8LRC'n_6::': del 22112/2000; 
C ODÌc~ dc .-I1 Mattinc·-del' 18112/2000: 

c ..• 

Cèl1iticaro ,di (:èposlro e pubblic:rz:one. attt:St3nte nDche la pr~sè'ltaz1one (jj n.l5 
osservazioni n~i termini, è n.. ID' fuori termine; 

Che le oSSèrY:.l7.1oni ~ono Stl~C 'prese 111 ~$3me singolannente e. suìla base di una 
relazwne del' progetttstu del Plano~: con delib~ra C.C. n.58 Jet .30/o:;r200 l ~ stato 
stab i tito di: ' ' 

ac.:oglierc }~,osscr\'az!o~rm~. L 2. J, 6. 7.19. Il. 12. 13. 14. 15. U~C 21.13 . .24. :.25: 
ac:~(}gticre'pa(7.~alm~n(e le osservazioni n. 5, 9. :2~ 
respingere ::e o~sel\/azjoili q. -4 . 8 .. ! 6. ] 7., 19. 20: 

C"bè con nota'pro!. n. 350-3 dd 1 ìi01l2000 r AutoTÌci ,di BaciL'J(' dt.;Ì Fiumi Liri 
(ja6gliano~ t! Vòrtufno ha 0SpreSsò sul P.R.G. parere favorevobe con prescrizioni: 

Che ~·Ar.'!a R~gion~Je S.T.A.P·.F. con nota prot 7486 dc! 7/ IOil9Y9 h~ comunicato che 
il Comune d! ,CulYl nOn è s.og~O: a vincolo iàmgeologico. e p~rr,lnro non r1corre 

l'~b~i-go del p::rerc~ 

Chl' è StatO lr.aSlne=;.sn il parere clelia f\SL. gi3 richieSTe con il pp~ce:de'1te \'oto di 4Uèsro 

l't) m i t<lto: 

CONSTA T AT:O: 

Cnl- lì r-iano rl::>uIt:.t d.im~nsior.ato; sulb h~e dCl seguer:ti dati statisticI è di progetto: 

Pcri".lJn Ji prpi~zil~nc: 19(}7 -1p07. 

Ahitanti :11 l (j&6 = 2. J 1.)8 
,;h~t~ti al r 997 =: 2.67(; lnc:-em~nt,] pr~g:;esso == .i8G ;:;:"i to...-:: l_ par: a} 1 o.n: ':~ 

.. \hitami pr~\ i~ti:,:.ll 2007 = fra i ~736 è~ 2g29, con :.1:1 Ìn:;yc::1::ntc di 5()~ 2.bl~2.n::i. rari al 
2'[ _.)5 ~/o dclbpopt:)lazione di: ~112;3., 

r.~~cl pr(1id()n~, è :-Jiltl (,'tten~ considerando ilt~~r:.d .. pregresso sia J~! saldo natl!t~de sia 
Jt:l ~::.!:dl1 n~i;;ral(lrin. s~omp<2-nend0' il periodo. preso, in esame nei, tre quinquenni 
pr.'-:l:Cdt.:lìtl . c cippi icund() por'fa formuìa del saggi-o dicLlpiralizzazicne. 

~J 
~ 

,~,~ 
- \. l' 

-' 
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L-~ltIJ pr()i'~zlcnl! ~ st,Jm nt1enu~ scomponendo in. due quinquenni il d.ece!lnio c 
::::pplic81ao ad ognuno ili") pn.:visto inàicè di n:.lteliti. di nlortalità. di incremento 
mi:..!.r:1wrio~.e Jl rientro Ji isc.rini al r .-\.1 RE . 

.• "'- '. I 

."\gJl 2.bit~nri uttem.I[;i,.scno sk:n:a.sgiunti S2 'nuovi ~~iden(i dovuti allo ,sviluppl) degli 
inSèdiJ.ffi(:nti rrbdll~ti\.l. 

tn tOl,.;lie si prl.:\·ed0no - ~1 20U7 -·2864 abitanti. 

\fal1! resiLlenzi:lli l>;isi:èr,li: a{ r996:~+' ~58 (calcolati come risultanti al- Ct2nsitnel1to 19CJ1. 
più yuetii dc6\anti d2. concessioni rtlasciare tìnoal 19·96 ~ Vani occu~ùli 3.369 

~ 

V ;)ni ~siJL:fl?i2.1i di progettò l:·ompre.si tr.: ,1279 e 1311 deterrr,t:1Lllj tlssandn come 
:.)bhi~m\'~J J"inJic::: Ji aL'olb:une:1to aITualmentt: rile\'ato~ pari Cl 0.68 abJ\'~o 

Per Jtterminare j l llUDKTO dr \-a.'l.ì occorrenti .è sWte.\ vaÌtrrato il rapporto alloggi/fami ~l k. 
So [';0 ..Lpoti zz:n i 2J~.5 l'~)n1p/far.nigEa. çr.cI!'· 86 ~rano 3,03. nef -96 2.79), C onslderLlIldo i i 
dinh;Zz~"11en[o ddb perc:::ntLSate dclìt: t3..tl1jglie in co~bitazione al censjm~nto d~ I 'l) 1 . 
':cnglH1o slimat~ 100.0 :imigllt: con n~cessiL'1 di altoggi0~ più l2 alloggi dj soStiru7ione 
di qu'.:l!ì llccllj1nti I.; in Jegr..uJo. rotaIe lO 18 alloggi - 723 disponibitt t consider2ndu sul 
'ì1C:-~:J.to b md:ì di qUl'lli r;·s1.ln-2d dj.spvnibili al Ce:1simcnto. quindi 17 ~lloggi) -=- ].95 
~lloggr nE'cessai:; al ::qO?, 

hihmsog,Ù0 v,~ni dci P .R.G. = ~78. af}oggi x 4.6 \'31:1 (media al 1991j 1= 1279 nuo\'j vani 

~Ofì,l lj(id{}n~ iì~ ... ~)~urn( ì 279 v~.nt·::.. :;67,918 mc,. 2gg!l.Jnge~do 2!l·:::he i'I 'l{)~/o di non 
',tCUlpt1W 1:" c()nsid~rJ.n:io il '\"2110 d~ ] 00 mc. pi lÌ il 20~/~ di altre Jèsti r-J2i 011 i (D.:Vl. 
!...:. ... p:(>8. 

~:: ~:- ,..,Ut;:; ~frcm:~l~J. ~m\:h·~ lln·'~.dlra din~{)s~azionè. considera.'1do: 
Jbil~HìLi pn,:\'isi i :-: :'8ù~ .'\. 0.6g incl. ~Ltf. = .+21 J \;~dni ~ 1 O~/o ;1on l)(:C, - 20~'ù airrc 
\.it:slrr.~2joni = ~5S~ \:n!li 

Dc~r.Jr.:ndo qu ... ~!l: èsÌstcnii e d;~-porljbili = 1322 nu.c;vi '':JJlj di i25 lnc/v~no 

~ D:.:. i \Lìlunlt: i[ìCl;//~:Jlu 0 ~.td"1~ C'orr~tm.mentc ric~\.ata la popo12rorl": leuric;) di 36R~ 
;lbi\~lHi per i quali proporzionare le are:: pe: :.J.t1rczwttJn,~. 
'\::.:: Pi'::~ìO sono rì';;f..:n·~lt.: ::. .::;tandard in ~oTalè mq 1 ù7.56 7. ndl3. peiCenlué.dL: di mq 2.2/<.10 
:J i /\'n~' r l d i i !':~l.:;r':$$c ':'0 m t!ne-. Jr' mQ 4. 7/:.'':.. d~ ;:::.:1nt::: F2 De;- ! -i~tn . .:.z!on~_ di m:..~ il) .()I2.~ 

. . _.' . ,.. . 
,I" ....... r'" r~.' i' ·.t .. ·L~ 11 t rt . ..,. ~*\" '"": "'" :~,' .... r- D -;~ ç:..- ",",fl'"""~t .... ..::....,~.,: ·)~I ~.;"" \ ·~h !; 

.. o" I ".un ... r~" - , .,. t.J! \ l: ....... _ .. 1..: 5 .. )1.1 •• eH &.il'-! ..J • .J/uJ Di /,1[1_ 1 ~ P'-I t""-", .... '--i=-:::-' pr,-, "', 1' .... 1.; ltl 

a1tlì.?7.2·~ure n:!igiz1sc" di ~U!. alla L.R. n. 9/90, 

C'hl' k /Ol~t' ll/110~c:nl':,-' per ,de!,tinazione d"uso sono st2.le indi\idilllL: come: 

, :'io l nuclei 'dd ~cmro uiballò·(P:ili~ R.con ev.aulncnto tino a 4.500 mc) 
.\: l.1ùclec) di B\.')rgo C~lS8r.~~:/{p:.di R~') 

/' 
~ 
i \ 

I 
I 

r+' -' D ~ 
, , 

.;: .~~I -_._- ":''{ . I·· ,I 
lA I 

) ~"I'" 
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, .\3, C'1ì1t:rgL"11ZI.:' ~rçhit<:Goniche .isol~.t~ . 
H \' Ji L~id() 2i nucil!i Ji ir:r~;-l:::ìs.c sr:(Jrlc(, ambic:nkile ( jet. dir. - 1.8 mc./mq ··23 n. \'.) 
L~2 Ji con'pk'I~111~eJ1l0 ~ di rnl~~~zjCtnè delredifrcata (int. dir. - LO mc/mq - 36 ~1.\'.) 
ILì Ji riquaIificazinllc ,J,.?! tl.~~;!-'utl? pcnùThano ( int. urb. pre'\.'. - 0.9 mc/mq - S6 n.\".) 
CI Jre~ di ~~p~.!l?.,·j()\1~ \:0/1 Ì\itcn·:ento c-dilizio diretto ( inL clic - 0.8 nle/mq -ll6 I1.V.) 

('} Jrl':c rcsitlt..:nzbii Jj tHHJ\'O :rr.;pi~r;to { inL urh. pr~\". - 0.8 mc/mq krr. ~ 240 n.v,l 

('.) :~i.Jno di ~{.li(izr~1/i(H1L:i n cnr:-;Q j! 3tluazione ( in!. urb. vig. - 1..05 mc/mq tcrr. - 152 
11. \ .; 

c.'r :J.r~c- di c:diliLla rc=-,te"nziul:.." .~~Lì.,blic.J esistenti e dì nuovo impiulllo ( inL VIb. prcv. 

i.2 mc/mq [''::T,- :,62 n'.'.) 
l·) l. D.2 e DJ an:~ produnive 
L /~o ne n!!ri ò) le 
l' art";:' p~hr 3tlrl.·;2~! un: Fubhi i\.:h~ è d1 uso pubblico 
(j Jr~~ fK'r s~;~'izi \~ ~ttrei'.J..at l~e. di Ìnlèn:sse generale 

C'hl" i: P.R.(r. ~ SU1~\.1 ~rl)gèrtato 5~ondC1 i seguenti criteri generali: 
:.l) indt\ iJuaLlon';; l!dlc: nuo\:e direnr1ci di sviluppo urbano e tcrritori.:-lIe: 
b l valori/~/.a7.i',~ne Jd!t.~ leslullonianzc storiche èd. architettoniche presentì: 
c) r='1ziun:J1 iZ./:J/.it:llC ~ contrali CI d-=! ~ ~impianto urbano residen7i:J.~è: 
J! qotazionc: di :Jdl.g.uare iLl,ITe/7...sture pubbliche~ 

è) r .J./..ìo!1uJiZ:i'~1/'i(~r;è ~ s\- i I uppo dci le aree ìndu:;rriali. commè'rci:.ll j e artigianal i: 
n l'ii i gl i()i~1Il1L't1tn l! cl la r":-Ie èi~)elr.8t.ica: . 

cot~·~~[DERJ\·l·O: 

'hl' 11 J i rì1l..:rlS ini 1am:..: ~ IO Ger \·j.L'lL resicie~zi31 i del P :3.:10. 02.Sate- ess~ri2ial j;'l'~Dt:: 

lull"ipot:.'si di prui ... :it:ll't.: rjndit..::~ di 2JToUamer:io oggi fL'3COnrrato di C'.;6g ab/va·no. J.pfxlre 
,\)1. :·J~tìrn~tr..ì. ~mchl: in L'ur:$Ìder.:.L~one del fatto che i 125 ITIc!vano di pro~('([u. gi~ 

'CL\..'lkmi liuanto l"fe\:i~\n Jal D.'!\'l. 1444/68. equivalgono al1'jncirc~ (l un affo!bmento 
~ (U~O 2.b/"Llno S(~l:ldJr.j: 

'hè. sulla hiise Jei lra!i tondti I1ei progetto Lt~! Piano. c sti:l18.ndo neCeSsano 
...:rtu:ar.~(antt.:, ~i. Ct~nSilk'!'Et nnlr';lis~.ìbiJe una preVlSJOne di: 

1'~('16 \ani j}L'f l'inc:-l..'l11~ntO c . .:!rr.ogr-Jlìco na:uralc e sociale ipotìz:.::~.HO 
.~2 \'~mi lH bhhisu~l1u per lecoab.im7.Ìoni (12 fan11g1ie x 2.65 cOITlponenti d.i meJiuì 
~ ~ \:mi nOll rl'·~~ urcrahi i i ( 12 ~U0~gÌ x 4~6 \ ani di media) 

~)l,dc: ~ '7:'::' l1uo\i \ ~Jni. pafl ~l 6f::~,~ Ji quelli di pr0geno 

1(' r2:'1Q!ì[l) I jf~:""1f'i~ :')r"':~I(:nv:::r;: ~h~ :utti 
~oni d~! ..l{)~'f: 

para.~le!L: ~dIt1L2 .. rl)ri (:~ pr()g~:!t~ S!8!~i) 

h.: neìb Nonnut:\a di.·\ltua7.~~rr.! oc.corre introdurre le segllenti ITlOòitìchr;;: 

~ ~1) allu ra~ . ...!.. ~n. 3_ punto '.3): al rerzo rigo c.iel secondo COn~l'n2, dopo ~·sc ~s!crni 
all:l ':ìtL'SS:J. Se" d~\'~ t~·s~re aggiL!.nto "e ~"e aren.i .su (f'~ !ari": 

/ 

0/\ 

i 

/ 

('-"-~ -+ \ \ i ' 

\_, i,. ;·1 

t' M~ l' If ~, 
. -rJ 1 

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

::~~~;}S07:?~.iJ2·::::::7:;-~;~:::TI:;':::::~:-::"":;:0:':~~;'7"'~· .. -:-r;;~.::.~'.-::--::... - .•....•.•... ;~.:._. 
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UUc..~.J..t::..1 

~$.iJ.~l.1.i~l~ nd P i~o diR~~pero: '.' ,.. 
~) :.lH~1 I~!~ . .:.~...;.. ~lrL~3T-t.. devè~:essere stralciaro l mcremento volUln~tnco nelle zone: 

81: ' 

ci l '.lI b p;J~, 3·9~ ~rh .40.· comm~ Ai .. al terzo paragrafo deve eSSère $rralciaro ~non 
çOfllp~nahili nd t..::.!kolo· dcHe.voiurneme··: . 

~} ~la Q'ai!_ 4(1. ",rL 40.·~fla tIne defcomma 8) deve essere agglllnto ··e a condizione 
~l: ~f.l-riSf'l:L!~ll) il r~ppotto di copertura massiow fissato dalle presenti norme ~n 
0..40 !01qilnq --:.. . 

f)' an~ Pu~ . ..:. L :1rt; ... H~_ ~Qmma;"L\}, al quarto· paragrafo deve e~sere strnlciato ··non 
c~mputnbill nd ..:aJc:o lo deH'e· voi umetri e '~; 

:..!.~ alla ro~ . ..!.2. an, "':'2.. com~t1a.A .. }~ al quarto:'paragrafode\'e ~~.sere srralciaro "n{)n 
... c.ompu~~lhilif[d, C:.lh:olo d~ie· volumetrie .. ~ . 
In "a}];! Ip:l~. 43 d~, ~ .6s·erè straldato rultimo paragrafo. da ·'·Nd caso - tIne a 

--accesS4.Jli rUfJ.1 t-: ... 
i} alla pa~: 53. art, 55_ al· terz.ulti~o paragrafo (~el1e fasce ài rispetto ... ) deve 

C!ssçr.: prcmt2~s\) ··Trannt:. eh!! per le fusce di· rispetto cimiteriale. per le quali 
va1~I .. H1t.) lt: nonl1t: delta L~R. ~ 14/82, e fatte salve ~tre dispo~izioni specifiche 
v~gcntL ...... : , 

)) Jllu pago 35. ~n. 59 .. alla itioedd primo par:lgrafo deve essen: srraJciato -e~ per 
un:.! sutI.'\·o!:.a- ~\ere un~uumerrtO del 200/0 della S.U.A_ esistt~.te· entro due; :mnz 
d~li~ d..:ua Ji ~prrn~az1orW d~I P.R..G."'t 

'. ,.' J' 

k) gli inJki ..:Jiiìc:.;~ori Jdt~ dJverse zone residenziali devono essere ~eSuari a 
guantl) rn:~;ilto '..:.on il ore.senEe pare..""e: 

• • .. 1. • :,. 

Ch.'! . p~L" k ()S~~r\·:.lzioni si. concorda con quanto stabilitoda:r Amminlstr.Jzione 
l"i.)nl.lH1~!1..' 1..:1..}\1 Jdir,'..?r:a C.C. n_ salvo qua:11C possa e5sere 51.3(0 modific:lto con iì 

, .... ~9"'" l'' ... , .. ,..~ \o .'l ~ 1" ..... ClIr-: i'" ,......_4o ......... ..,. 1:""" =1 .. ., ."1''''''''' ;- ..,-/"""It; I rn.':Sl..:.lr- ~hH .... r .... lo- ~ .. l \.() 'P"'I i osse .. "azIOu:'" rì.: • tu quante t ~LC ,.w..._ogdme .. ~ ..... ln. 

l1i;:tm:u:I?:.l tii -':~ni più p'rec.::~s'. appare coinvolgere te:r~'1idi l:erzi: deve essere 

\ eri fk~~:J ..: !!1 l! ;.I..:~tu ~aso \~~respinw: 

r.I::JD 

~ i -; "\ ~ d ..;. r D· . Q,~.se ("""I ., O:" --1..,. J'"\ " ' f" ) l..o ,. ./i • Q' ~'..l,... ~ _~_-';----_._,.-~-:,.o....J...--:::t!"'"'''-../:::;._-..::::~..:.~---.\..;,~~-_._;..AM...-~~~ l • ,~----",----!_-._-~--
··C ''':'' ù.. /~ , . 
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;'. j _d.. ::. _ .~ _____ :2~ç,.i' ____ ~_g~ __ -,:.c...-,-. ~L~L1 . .é~2..7.1,--"", .. _.f,i. .. -~...v. ... ~;; Ù~f:\i,.L ___ c.o.:k-.:-t 'ò.'_ .... ~ L 
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PROVINCIA di BENEVENTO ~ 
~. ->L~ A~j\p<\' GU:"tJ u:-RAG\ 

U (\ " " , ~. co P"3'tGLtO 

La' 2' COMMISSIONE CONSILIARE 
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Verbale letto e sottoscritto 

~L SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

-~=======================~=~======================================================= 

N·l&i Registro Pubblicazione 

giorni consecutivi a norma detrarlo 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENE~2 NOV. t882 
I l ' . I~, S~~RETAfIO 9~~~RALE 

IL 5._,-"HETAR,O Gt::Nc:Flu..LE 
(Fto Dott. Gianc/auo'jo JA!Vl\/EfLA) 

=~~==~=~===========~~=~=~=~~=~==~===~~=======~~~~~~~~~~===-

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in da ta 11_ 2 110 V. 2002 e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

lì -----------------

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

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

n. 267 iI giorno ____________________ _ 

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 arto n. del _______ _ 

Benevento lì, _________ __ 

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

================~====================================--===--================= 

Per copia con~orme all'originale 

Benevento, lì j 2 NOV.2002 
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COMU E DI CALVI 
C,a,p. 82010 FAX 082440423 PRO\lJNCIA DI BENEVEl't'TO Te1082449141 

Codice- fisGaW800000.50627 PartrtaI."J\.00811870626 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Prot. n. 1616 N. 45 DEL 14/12/2002 

OGGETTO:- "PRESA ATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.106 DEL 
08/11/2002 AD OGGETTO : " COMUNE DI CALVI (BN) - PIANO 
REGOLATORE GENERALE - APPROVAZIONE" SALVO CONFORMITA' 
REGIONALE CON PRESCRIZIONE C.T.R.". 

l'anno DUEMilADUE il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13,35 
nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 
11/12/2002 con prot. n. 7486 si è riunito il Consiglio Comunale Straordinario in seduta 
Pubblica Sessione Straordinaria di PRIMA convocazione. 

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Ing.LORENZO D'ANDREA. 
E' PRESENTE IL SINDACO Ins. ROSALIDA CIAMPI, dei consiglieri comunali sono presenti 
n. UNDICI, assenti sebbene invitati, n. UNO come segue: 

PRESENTE ASSENTE 
01 GIOVANNI MOLINARO SI 
02 VINCENZO MOLINARO 

/ 
SI 

03 ANTONIO MUSTONE SI 
04 LICCIARDI PRISCO entra alle ore 13,45 SI 
05 FRANCESCO MARTIGNETTI SI 
06 LORENZO D'ANDREA SI 
07 NICOLA CARPENTIERa COLARUSSO SI 
08 TINO ERMINIO MOTTOLA SI 
09 GIUSEPPE CASAZZA SI 
10 ARMANDO ROCCO SI 
11 ANTONIO CASTALDO entra alle ore 13,45 SI 
12 VINCENZO AMBROSINO SI 

~. __ ._.-

Sono presenti in aula gli assessori esterni Aw. Guerra e Sig. Carpentiero 
Con la partecipazione del V. Segretario Or.ssa ANTONIETTA RAPUANO, con le funzioni 
previste dall'art.97, 0./gs.18 agosto 2000, n. 267, che si awale per la redazione del processo 
verbale dell'assistenza della dott.ssa lUONGO e del servizio di stenotipia. 
E sulla quale sono stati espressi: 

A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, D./gs.18 agosto 
2000, n. 267, dal Responsabile U.O. Il; 

B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, D.lgs.18 agosto 
2000, n- 267, dal Responsabile finanziario. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti~ dichiara aperta la 
seduta ed invita if Consi~lio Comunale a trattare l'argomento aIl'O.d.G. di cui all'oggetto 
l'incarico di scrutatoriè affidato ai signori. ---
1°) 2°F 3°)_ Segue »> 
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OGGETTO: PRESA ATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLiO PROVINCIALE 
N.106 DEL 08/11/2002 AD OGGETTO: "COMUNE DI CALVI (BN) - PIANO 
REGOLATORE GENERALE - APPROVAZIONE" SALVO CONFORMITA' 
REGIONALE CON PRESCRIZIONI C.T.R. 

IL VICESINDACO MOLINARO dà lettura della proposta del SINDACO. 

AMBROSINO afferma che sarebbe stato opportuno un confronto maggiore su 
questo argomento, portandolo all'analisi delle commissioni consiliari e facendo 
conoscere alla popolazione quali sono le modifiche apportate dal CTR al PRG di 
Calvi. 

Entra LICCIARDI 
Entra CASTALDO 

Si passa alla dichiarazione di voto. 

AMBROSINO chiede di verbalizzare: "II Gruppo di opposizione esprime il proprio 
voto contrario all'opposizione della presente proposta di deliberazione per le stesse 
motivazioni contrarie già esplicitate in sede di approvazione delle precedenti 
deliberazioni del Consiglio Comunale n.7 del 07/02/01, con la quale è stato adottato il 
Piano in questione, e con la successiva deliberazione n.21 del 30/03/01, con la 
quale, come si legge al punto 6 delle premesse della relazione tecnica, allegato a), 
della deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento, n.106 del 08/11/02, "ha 
controdedotto alle 25 osservazioni". In effetti, nella ennesima fase preliminare di 
adozione del Piano RegoJatore, dopo, cioè, altre fatte abortire, come è certamente 
noto all'ex Sindaco Giovanni Molinaro ora Vicesindaco dell'attuale Sindaco Rosalida 
Ciampi, quest'ultima all'epoca Vicesindaco." 

IL PRESIDENTE richiama l'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale ed 
invita AMBROSINO ad attenervisi. 

AMBROSINO continua la lettura della dichiarazione di voto. 

IL PRESIDENTE invita AMBROSINO ad attenersi all'o.d.g. 

AMBROSINO continua la lettura. 

IL PRESIDENTE afferma che: "L'argomento all'o.d.g. è la presa d'atto di una 
delibera trasmessaci dalla provincia e pertanto AMBROSINO deve soltanto 
esprimere se il suo votq è contrariò o meno rispettando le modalità ed i tempi previsti 
dal Regolamento." 

AMBROSINO esprime voto contrario. 

MOTTOLA esprime voto favorevole. 

IL PRESIDENTE invita a votare. 



CASAZZA chiede una mozione d'ordine. 

IL PRESIDENTE risponde che la mozione d'ordine andava presentata prima della 
dichiarazione di voto. 

L'intera minoranza abbandona l'aula. 

Si passa alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI FAVOREVOLI OTTO, CONTRARI 
NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO, ESPRESSI IN MODI, FORME E TERMINI DI 
LEGGE, SU COMPONENTI STRUTTRALI ALLA VERIFICA DEL NUMERO 
LEGALE, 

DELIBERA 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DEL SINDACO. 

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività. 

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI FAVOREVOLI OTTO, CONTRARI 
NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO, ESPRESSI IN MODI, FORME E TERMINI DI 
LEGGE, SU COMPONENTI STRUTTRALI ALLA VERIFICA DEL NUMERO 

. LEGALE, 

DELIBERA 

DI APPROVARE L'IMMEDIATA ESECUTIVITA'. 



c o M'U E DI C A L V I 
C,a.p. 820]0 FAX 0824 40423 PROVINCIA DI BENEVENTO Te! 082449141 

Codice Fiscale 80000050627 

Ins. ROSALIDA CIAMPI - SINDACO CALVI 
UNITA' Organizzative -11- Servizio Segreteria 

Partita L V.A. 00877870626 

Oggetto:- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: -
Presa atto della delibera di Consiglio Provinciale n. 106 del 
08/11/2002 ad oggetto: " Comune di CALVI (BN)- Piano Regolatore 
Generale - APPROVAZIONE" salvo conformità regionale con 
prescrizione C.T.R .. 

IL SINDACO 

·VISTO la normativa vigente. 

-VISTO la proposta del responsabile di procedimento U.T.C., che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale che si allega. 

-VISTO lo Statuto Comunale. 

-VISTO i Regolamenti. 

-VISTO il D.Lgs.18/08/2000, n.267 di approvazione del Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali e le norme Regolamentari vigenti. 

. p-_" -VISTO i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile di procedimento 
;. 

e dal responsabile dei Servizi, V. SEGRETARIO COMUNALE. 

NE PROPONE 

LA PRESA D'ATTO 

Calvi, lì 12/12/2002 

IL SINDACO 
Ins. ROSA~AMPI 

O SUO DELEGATO 

Pagina 1 di 1 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento Finanziario, esprime parere 
. favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta, ai sensi 
dell'art.49 del DJgs. 267/2000 .. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO 

CALVI, Lì ~1 2 OIC. 2002 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO U. T. C. 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento Ufficio Tecnico Comunale, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai 

sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000. 

CALVI, Li :1 2 DtC. 2002 fiì 

IL t R.~. "".~._ .. ~-ij' ~~LE DEL PROCEDIMENTO U.T.C. 
9 ~ r- ~ 0 1 r~(d::: . 
~\ ~~. / 
\' " ,A / 

·,~~w 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 

Il Vicesegretario, quale, Responsabile dei Servizi Comunali, Dirigente 

incaricato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa della proposta, ai sensi dell'art.49 del D.lg5. 267/2000 

Calvi lì ,. a:! f) DI (', 2002 
• B Z 1V. 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

~
~~ SABI.LE DEI SERVIZI COMUNALI 

~ ~\\:f DIRIGENTE INCARICATO 

0.. w.01 D ~t. SlANTONIETTA'RAPUANO o \~)) Il 
\, ' ,,~,==ç:/~,o, 
'''~~i~~!> - . 

UNITA' ORGANIZZATIV A II -SRVIZIO SEGRETERIA 
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Il sottoscritto Vicesegretario Responsabile dei Servizi Comunali, 
Dirigente incaricato, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e di assistenza 
giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune ai sensi 
dell'art.49, 97 e 152D.Lgs.18/08/2000,n.267, vista la proposta deliberativa che 
precede, esprime parere favorevole per l'inoltro al Cpnsiglio Comunale per le 
determinazioni di competenza. ~ 

Calvi, lì ~1 2 OIC.2002. 

UNITA' ORGANIZZA TIV A II -SRVIZIO SEGRETERIA 



COMUNE DI CALVI 
C.a.p. 820 l O PROVINCIA DI BENEVENTO Tel 0824 49141 - Fax 082440423 

Codice Fiscale 80000050627 Partita I.V.A. 00877870626 
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OGGETTO: Presa atto della delibera di Consiglio Provinciale con delibera n. 106 del 08.11.2002 
ad oggetto: "Comune di Calvi (BN) - Piano Regolatore Generale - Approvazione" 
salvo conformità regionale con prescrizioni del C. T.R .. 

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 106 del 08.11.2002 con la quale veniva 
approvato il P.R.G. del Comune di Calvi (BN) con le seguenti prescrizioni del C.T.R.: 

1) Parametri edificatori di progetto ridotti del 40%. 
2) Norme di attuazione modificate: 

a) alla pagina 4 art. 3 punto 3 al terzo rigo del secondo comma dopo ~'se esterni alla 
stessa Se" deve essere aggiunto "e se aperti su tre lati". 

b) alla pagina 31 art. 28 deve essere stralciata la possibilità. di nuova edilizia 
residenziale nel Piano di Recupero. 

c) alla pagina 314 art. 31 deve essere stralciato l'incremento volumetrico nelle zone 
BI. 

d) alla pagina 39 art.40 comma A), al terzo paragrafo deve essere stralciato " non 
computabili nel calcolo delle volumetrie". 

e) alla pagina 40 artAO alla fine del comma B) deve essere aggiunto "e a condizione 
che sia rispettato il rapporto di copertura massimo fissato dalle presenti norme in 
0,40 mq/mq". 

f) alla pagina 41 art. 41 comma A), al quarto paragrafo deve essere stralciato "non 
computabili nel calcolo delle volumetrie". 

g) alla pagina 42 art. 42 comma A), al quarto paragrafo deve essere stralciato "non 
computabili nel calcolo delle vùlumetrie" . 

h) alla pagina 43 deve essere stralciato l'ultimo paragrafo da " Nel caso " fino a 
"accessori rurali". 

i) alla pagina 53 art.55 al terzultimo paragrafo (Nelle fasce di rispetto ....... ) deve 
essere premesso "Tranne che le fasce di rispetto cimiteriale per le quali valgono le 
norme della L.R. n. 14/82 e fatte salve altre disposizioni specifiche vigenti ...... ". 

j) alla pagina 55 art. 60 alla fine del primo paragrafo deve essere stralcio "e per una 
sola volta avere un aumento del 200/0 della S.D.A. esistente entro due anni dalla 
data di approvazione del P.R.G." (sulle prescrizioni del C.T.R. per errore materiale 
e riportata la pagina 35 anziché 55). 

k) gli indici edificatori delle diverse zone residenziali devono essere adeguati a 
quanto prescritto nel parere. 

3) Osservazione n.l se coinvolge terreni di terzi, respinta. 
Considerato che l'osservazione n. 1 coinvolge terreni di terzi/pertanto va respinta. 
Visto la legge regionale n. 14/82; 
Visto la legge n. 1150/42 e s.m.i. 
Visto lo statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi 
sull' Ordinamento degli Enti Locali e le norme Regolamentari vigenti; 

PROPONE 
Di prendere atto dell'avvenuta approvazione del P.RG. 

~, Ir ~@'-'\_ft\ eS~onsabile del procedimento 

~
' , ~, ,_, )' g. Zitano Francesco --- ~\0~, O / \~. &: 
~'" ~ ,c::: 
v~ , ..... -

IO-~ 
.............. --------
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PROT. 35361 DEL 19.11.02 . COMUNICASI CONSIGLIO PROVINCIALE 
SEDUTA IN DATA 8.11.02 DELIBERA NR 106 HABET APPROVATO PRG CON 
PRESCRIZIONI DEL CTR SALVO CONFORMITA REGIONALE 
DIR. SETT. PIANIFICAZIONE TERR. ING. ANGELO D ANGELO 

MITTENTE: 
PROVINCIA BN 
CALANDRA 
82100 BENEVENTO 

22/11 12.09 
NNNN 
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COMUNE DI C A L V I 
C,a,p,82010FAX082440423 PROVINCL-\ DI BENEVEl'iIO Te! 082449141 

Codice Fiscale 80000050627 Partita L V.A. 00877870626 

EL CON§IG~O RESIDENTE D ~~ 6", 

IL P ):PRENZQ~'AND. ~~\ IO COMUNALE 

Ing. , ~ )~J ~ICESEGRETm. NTONIETTA 
a ~&>!J 'J ~RA A ~ __ (,) L-~ "'0 D . _= __ ~ $· ... NC,fE-'·//, --- ==--~,/ --~ .=-~_/ - -====--

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Visto per l'impegno di spesa e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
co.4, O.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

CALVI, lì 9 n \, ~ ?Ci.f,1!") 1 iJ ì lE Il L-\,~tUj{(:~ /;;;-D/"" 

tSf~~~esponsabile Procedimento Finanziario 

f.~{. ;.;;:~4: )\,~\ A4" AN_!ON~~kPA. _RZIALE 
\0\ ~SJ",~",~ -) LVroV-{ (;, -. Y O:/C/\-----~ .... \ ",&"ç' \~ I ,! 0Q, 

\~ '~"~=!:2/o / 
CERT~I{}~m~1' PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, 
come attestato dal Messo comunale, con inizio dalla data odierna e per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, co.2, O.lgs.18 agosto 2000, 
n.267. 

D Si dà atto che lo stesso diverrà esecutivo trascorsi dieci giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, co.3, D. Igs.18 agosto 2000, n. 267. 
~ Si da atto che il presente atto è immediatamente eseguibile, con voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.134, co.4, 
0.lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Calvi, lì 1 9 D i C. 2002 /~DÌ"-

/~,~~~.~~~.:i ... ~.,. \ '~. EGRETARIO~OMUNALE /i;? ~ '.', NT~NI TT . PUANO 
I~I \\~( \\! ~ l'- / \\~'0" ~ \ t,)\ ~) "::"<.);1 ), 
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COMUNE 0\ CALVI (BN) 

Per Copia Conforme all'originale) 

per Uso Amministrativo N. pagine .::L CD 
CALVI,Iì~1? - O T.. ~ 
~~,"'.' .. -.:~ ... -:.~?, .. ,"'" iL R.ESPO ,S BI' ~"y'ROCEDIMENTO . . \;:.J (~ '. d o il iS uno ;ç~;~I~jISTAAnvo \J\ 

~\. '1;" ,;;': U Ò IO c TE A ' 
,'1;",-.:;---- . "'! ~~ ra l . 


