
N. 19 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: COMUNE DI MONTESARCHIO (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: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

~--~7) .. C_O LETI A 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

10) DAMIANO 

11) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

. {3D lql CERBO 

14) FjELEPPA 

15) FURNO 

16)GITIO 

Spartico \) "n 17) LA VORGNA 

Amedeo ..!)~0AJl 18) LOMBARDI 

Antonio q;. ~jJJ,\~,U4!1JMAS1ROCI~QUE 
Ferdinando ~ \Qj'\A \~fJ)~ENECHELLA 
Mario Carmine '. ' 21)MOLINARO 

N~cola~~/ C)~(( ._. ~~bmpCCIANO 
GIOvanm '- '---~--'-""'-'--- ----23) TESu? 
Emmanuele 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. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 9 - 14 - 22 - 24 
--~------~~--------------------------------------Sono presenti i Revisori dei Conti ___ ......:./"-1 _________________________ _ 

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 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 21 (20 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

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. PRENDERE ATTO delle determinazioni formulate dal Comune di Montesarchio con 
determina del Commissario Straordinario n. 30 del 28.02.2003, con la quale ha recepito 
integralmente le prescrizioni contenute nella delibera di C.P. n. 124 del 27.12.2002. 

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

3. INTRODURRE d'Ufficio le prescrizioni proposte con atto deliberativo n. 124/2002, giusta 
L~R.- ii~-14/82. 

4. DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N.lt Registro Pubblicazione 

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

j 

BENEVENTO ______________ __ 

IL SE_GRET O GENERALE 
-I[SEGRETA GENERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ________ _ 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.200q, -it;;,,, 
lì ---------------------
IL RESPONSAB 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 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del '---------- -------------
Benevento 

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

=============================================================.=====::/=='======= 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì _______ _ GENERALE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

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

L'~ IL CAPO UFFICIO 

~ 
Iscritta al nO ___ 1:'""_-::J_; _____ dell'Ordine del giorno 

IM;MEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n. ---
Contrari n. 

-~-

Approvata con delibera no.....".,......A ....... 9 __ del l1 2 FEB. 2003 

-----ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Impegno in corso di formazione 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. nO ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Il Segretario, 

IL SEGRETA 

REGIS'FRAZIONE CONT ABILE---

Registrazione impegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita') 

di€ _____ _ 

Cap. _____ _ 

Progr. nO ____ del _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

Il Responsabile Servizio contabilità 



- VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale 
della Provincia; , -

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

, PREMESSO CHE: 
- con atto deliberativo nO 124 del 27/12/2002 il Consiglio Provinciale ha approvato con 

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

- ai sensi del secondo comma, punto 4, tit. II delle direttive allegate alla L.R. 14/82, il Settore 
Pianificazione Temtoriale con nota prot. 1651 deI20/0l/2003 ha trasmesso la 
citata delibera al Comune di Montesarchio, per eventuali determinazioni; 

- il Comune suddetto, nel termine concesso, con determina del Commissario Straordinario n° 
30 del 28/0l/2003, trasmessa con nota prot. 1601 del 03/02/2003, acquisita al protocollo 
generale della Provincia il 03/02/2003 al n° 3269, ha recepito e conseguentemente accettato 
integralmente le osservazioni, adempimenti e prescrizioni del Consiglio Provinciale; 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare il precedente atto deliberativo di Consiglio 
Provinciale nO 124 del 27/12/2002 ed approvare i l Piano Regolatore Generale trasmesso dal 
Comune di Montesarchio, 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 modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

1)- DI PRENDERE ATTO delle determinazioni formulate dal Comune di Montesarchio 
con determina del Commissmo Straordinario nO 30 del 28/0l/2003, con la quale ha 
recepito integralmente le prescrizioni contenute nella delibera di C.P. nO 124 del 
27/12/2002; 

2)- DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi e .per gli effetti del combinato disposto delle 
-" -norme'-della _ L. U. -n ~1150/ 42 eSllccessive-modifiche'e<:l'integrazioni;'il Piano--~egolatore'--

.. -- ... -Generare--aerComuiiedIMontesarchIo-;------------'~;------------_ ... --', -----,--,-,--.------ --- -.- ----.. -- ----,--- ------.------,.--. 

3)- DI INTRODURRE d'Ufficio le prescrizioni proposte con atto deliberativo nO 124/2002, 
giusta L.R. nO 14/82.-



PARERI 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto 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 ________ _ 

.......... _ .nResponsabjl~~deUCl Ragi9nçria~riguard9alla.rçgolari~çò!15abil{!,.ar.t:.494{!1R..~~g?:yQ:1.8._~·~70QQ, n; 267· ............ _ .... _ .... . 
C' •• ~ di approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

--_ ... _--

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA ])1 BENEVlEN10 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Urbanistica 

Prot. n. ______ _ 

del _______ _ 

AlI. a)-

All' Assessore all'Urbanistica 
dotto Rosario Spatafora 

sede 

Oggetto: Comune di Montesarchio (BN).-
Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale Comunale.-

RELAZIONE TECNICA 

- Con riferimentQalla~nQ1ano1601~del 03/02/2003, acquisita al protocollo generale della 
Provincia-il 03/02/200J"co-ri"-irno--]269;-·coii·l~C(fiiale-i1·ComUiie-CIrMòntesarchio-n-a-trasmessò la 
detennina del Commissario Straordinario nO 30 del 28/0112003, si relaziona quanto segue: 

il Consiglio Provinciale, con atto deliberativo n° 124 del 27/12/2002, ha approvato con 
osservazioni, adempimenti e prescrizioni, il Piano Regolatore Generale del 
Comune di Montesarchio; 

il Settore Pianificazione Territoriale, con nota prot. 1651 del 20/01/2003, ha trasmesso la 
citata delibera al Comune di Montesarchio, per le eventuali detenninazioni; 

- il suddetto Comune, nel tennine concesso, con detennina del Commissario Straordinario n° 
30 del 28/0112003, trasmessa con nota prot. 1601 del 03/02/2003, acquisi~a al protocollo 
generale della Provincia il 03/02/2003 al nO 3269, ha recepito e conseguentemente accettato 
integralmente le osservazioni, adempimenti e prescrizi~ni del Consiglio Provinciale, 
trasmettendone cinque copie; 

l 



Considerato che: 
con determina del Commissario Straordinario 30/20D3, sono state accettate integralmente le 
osservazioni, adempimenti e prescrizioni contenute nella delibera di C.P. n° 124 del 
27/12/2002 , e che, pertanto, ai sensi dell'art. 36 della L.1150/42 e s.m.i., questo Ente 
delegato è tenuto ad adottare il provvedimento deflnitivo di approvazione del Piano 
Regolatore di Montesarchio;; 

si esprime 

parere positivo 

all'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale del Comune di Montesarchio, così 
come trasmesso dal Comune.-

Il Funzio()A~~ :Li~ 
~Z!f!:>/I} 

-----,,-----



.., 

L:~ Oe! ~egJstro aeliberazion, 

Provincia di Benevento 
ESTItJ-\TTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 2ì DICEMBRE 2002 

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

L'anno duemiladue addì VENTISETTE del mese di DrCEIVIBRE alle ore 12.30 presso la 

Rocca dci Ecttori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegr. 

prot. Il. 39115 del 20.12.2002 odg agg - ai sensi del Testo Unico dclle 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 NAlillONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO Clemente 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA Michele 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO Romeo 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) LA VORGNA Antimo 

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

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA Cosimo 

12) DE LIBERO Emmanuele 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. 11 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

R~uh~oa~~tiiCoo~g~ri~:~~3~~~~~-~1~4_-~2~O~-~2~1_-~2=2~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopre~ntiiRev~oridciConti~~~~~/L/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - ANTONINO - LAMPARELLl- PRINCIPE - NISTA 

II 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 :leso ai sensi dell'art. 49 del T.V. 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 18 (11 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

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. TRASMEITEREalC0mmissario-Straordinariodèl~·Gemune~·di·---Montesarchio---·--ilseguente

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. 



t: ~ottoscritt() 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come alForiginale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come aH'originale 

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

BENEVENTO 

lfii 
· 3 Q 01 c. '1.0\\1 

IL 'nCE2-EGR~:: rpJiiOG!!~wmTARIO GENERALE 
(F.to Dott. Sergio llilUOLLO) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suestesa àeliberazione è stata affissa alI'Albo Pretori o in data _---2...--.:----,---:---,:-,~~--..;...::... (! avverso la stessa 
non sono stati sollnati rilievi nei termini di legge. 

SI A'TTESTA. pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva t-ì nornla dell'art. 
124 del T-D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ___________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETAIUO GENERALE 
F.to come aH'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 ________ _ 

_ ~._.~_~_._w'"_~ .. __ ,_ _ _.~._ --, ,- ~ ,- _._~ 

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 atton. del ---------- -------------
Benevento lì, ---------------

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

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

Benevento, lì 
~~~~~----~ 

IL SEGRETARIO G~ERALE 

IL VICE SEGgETARIO - lERALE 
(Dott. Serg' '/~1 1LLO) 



PROVINCIA BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

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

ISCRITTA AL N. ---"-----
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

ESECUTIVITA' 
I IMMEDIATA 

APPROVATA CON DELIBERA N. 
~ ~ . 
Ls 4 DEL 

;' 7 n i;>' nh1J'oreyoli n. __ _ 
--. t" I {,; I LJG6ntran n. ---

Su Relazione B~, s f {~l \4\= () '{( V+ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARi.:\. 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L 

Cap. 

Progr. N. ___ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARl NERALE 

IL SEGRETARIO GEN LE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

---cl-i-L: ____ _ 

Cap. ____ _ 

ogr. n. ____ del __ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

-



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 dell'Assessore all'Urbanistica Dott. Rosario SPATAFORA: 

Premesso che: 

- il Comune di Montesarchio, con nota prot. nO 5635 del 15.04.2002 assunta al prot. gen.le di questa 
Provincia in pari data con n° 11360 ha trasmesso 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. nO 6 del 21.02.2002 sono state esaminate le osservazioni presentate; 
- il progetto del P.R.G. in parola si con1pone dei elaborati tecnici: 

P.R.G.: tavole progettuali 

Elaborati urbanistici 
01-F 1- Relazione illustrativa 
02-F2- Nonne 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: Con1uni 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 perin1etrazione urbana 

. 1 0-A5.b- Pianificazione pregressa e perin1etrazione urbana 
11.,.,A6.a"Evoluzionestorica.dell'insediamento: Catasto,.1893 ',-" 
12-A 7 .a- Evoluzione storica dell' insediamento: Catasto 1940 

"M'13-A8.a-Classificazione degli edifici storici per epoca di costruzione 
14-A9.a- Infrastrutture: rete idrica 

_Jj~-A9.b::JI1f[9,sl(11Jture: 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 I2.a- Attrezzature esistenti e programmi in atto 
21-A I2.b- Attrezzature esistenti e programmi in atto 
22-AI3.a-Edificato esistente - Conservazione e destinazione d'uso 
23-A13.b-Edificato esistente - Conservazione e destinazione d'uso 
24-Pl.a-Perimetrazione centri storici (art. 5-punto2-Norme P.T.P) 
25-P2.a-Perin1etrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico ambientale 

, Perin1etrazione delle aree di interesse archeologico (art.5, punto2, 
Nom1eP.T.P.) 

26-P2.b - Perin1etrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico ambientale 
Perimetrazione delle aree di interesse archeologico (art.5, punt02, Norme 
P.T.P.) 

l: 1 00.000 
1 :25.000 

1 :5000 
1 :5000 

1: 1 0.000 
1 :5000 
l :5000 

.1:5000, 
l :5000 
l :5000 
1 :5000 
1 :5000 
1 :5000' 
1 :5000 
l :5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 
1:5000 ,-
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1:5000 

1:5000 

1 



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 20.03J982, il 
P.R.G. adottato con la delibera consiliare n° 25 del 2.05.2ÒOl in confonnità del parere del C.T.R. in 
narrativa riportato (all.d) , subordinatamente alla dichiarazione di confonnità 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 danno per riportati; 

3) DI TRAS.lVIETTERE al Commissario Straordinario del Con1une di Montesarchio il seguente 
telegramn1a " Comunicasi C.P. seduta in data 2i 1~ -.~\C('~. delibera n. . \i:~ habet approvato il 
P.R.G., salvo confonnità regionale". 
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• 

PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

:·Ula presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ____ allegati per complessi vi 

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-approvazionedelT: U:delleLeggisuWOrdinamentodegliEE.tt;: 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARlO 

IL DIRlGENTE RESPONSABILE 



Prot. n. f 66 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SERVIZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci- Centralino tel. 0824 774111- Uff. .0824 774284 

del 23- 12 ~ ~Qo ~ 

ALL. a) 

AI Dirigente del Settore 
Dott. D'ANGELO 

RELAZIONE TECNICA 

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

A seguito della presentazione della domanda su carta legale diretta 
d Sindaco del Comune di Montesarchio Presidente Ila Provincia 
Benevento per l'emanazione del Decreto di rovazione della Piano Regolatore 
Generale, e la lettera di trasmissione della documentazione progettuale 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 Rego!atore Generale, 
con la Delibera del Consiglio Comunale numero 25 del 2 maggio 2001-

- esecutiva in data 10.06.2001, 

3. ii Progetto di Piano Regolatore Generale ,è rimasto regolarmente 
depositato 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 piupno 2001 ~I 1~ Inolill ?fUll 



4. dell f avvenuto deposito e stata pub lca conoscenza l11ealan S 
del 25.06.200 l, affisso all 'AJbo Com UilL:.: ::; er tutte i l peri ode c: devosi lO 

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 
d e l 2 5 . O 6 .2 O O 1 ), o lt r e c h e, a f fi s so, p e r m a n i f e s t i n e i l u o g h i p u b b l i c i e s o l i t i a 
tanto destinati, a far data dal 25.06.2001, come dichiarato nel certificato di 
deposito del responsabile dell' U.O.C. Affari Generali del 15.04.2002, 

6. 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 
a Il e g a t e a Il a L. R . 1 4/82, s o n o p e r ve n u t e, a In e n t e d e Il ' art i c o lo 9 d e Il a L. U . 
1150/1942, n. 77 (settantasette) osservazioni, come dichiarato nel 
certificato di deposito del responsabile dell' U.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 2001,* 

8. oltre tale tenl1ine sono pervenute n. 9 (nove) osservazion come el ncate e 
dichiarato nel certificato di deposito del responsabile dell' U.O.C. Affari 
Gen i del 21.05.2002, 

9 . c o n d e l i ber a d e l C o n s i g li o C o n1 u n a l e n u m e r o 6 d e l 21. 02. 2 O O 2 i l C o 111 li n e di 
Montesarchio ha controdedotto 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, 
parere favorevole del Consorzio S.I della Provinci cl' nevento 
pervenuto con nota protocollo n. 1247 del 23.11.2001, 

c) parere "sanitario /I 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 del 10.10.2001. 

Il. il Comune di Montesarchio 

• è c l a s s i fi c a t o " si s m i c o" c o n S = 9 , 

• ricade per tutto il territorio nell'ambito del Bacino Nazionale Liri - Garigliano 
e Volturno ed è interessato per porzione del territorio la perimetrazione 
d e Il e "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.l 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'articolo Ibis della legge 8.8.1985 n.431 o della legge 18.5.1989 n.183, 
• è incluso, nella perimetrazione del Piano Parco del Taburno-Camposauro di 

cui alla legge 6.12.1991 n.394 e legge regionale 1.9.1993 n.33 (Deliberazione 
della Giunta regionale n.62 del 12.2.99) la cui perimetrazione provvisoria è stata 
approvata con del' era di G.R.C. n. 1404 del 12.04.02 pubblicata sul BURe 
n. 24 del 13.05.2002, 

• ha sottoscritto ,in a 2.03.2001, il protocollo d'intesa con il Consorzio ASI 
di Benevento con il 
escluso dal Piano 

uale l'agglomerato industriale di ontesarchio è stato 
I e dalla Variante allo stesso Piano SI in corso 

de fi n i z i o n e , 

• 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 si compone dei elaborati tecnici: 

Elaborati urbanistici 
01-Fl- Relazione illustrativa 

P.R.G.: tavole progettuali 

02-F2- Nonne Tecniche di Attuazione 
03-F3-Schedatura dei nuclei e dei complessi rurali di interesse storico ambientale 
04-AI-Inquadramento territoriale: contesto provinciale 
05-A2-Corografia: Comuni contennini 
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 
1 0-A5.b- Pianificazione pregressa e perimetrazione urbana 
l1-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 

rete idrica 
15-A9.b- Infrastrutture: rete idrica 
16-A l O.a- Infrastrutture: rete fognaria 
17-AIO.b- Infrastrutture: rete fognaria 
18-A l1.a- Infrastrutture: rete elettrica 

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 



19-A Il. b- Infrastrutture: rete elettrica 
20-Al2.a- Attrezzature esistenti e programmi in atto 
21-A12.b- Attrezzature esistenti e programmi in atto 
22-AI3.a-Edificato esistente - Conservazione e destinazione d'uso 
23-A13.b-Edificato esistente - Conservazione e destinazione d'uso 
24-Pl.a-Perimetrazione centri storici (art. 5-punto2-Nonne P.T.P) varie 
25-P2.a-Perilnetrazione dei nuclei e complessi rurali di valore storico ambientale 

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

26-P2.b - Perinletrazione dei nuclei e conlplessi rurali di valore storico ambientale 
Perinletrazione delle aree di interesse archeologico (art.5, punto2, Nonne 
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 S.Rocco-Via Anlendola 

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

:500U 
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 d'uso(Via Cappuccini -Via 
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 
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 

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.l a Carta ubicazione prove geognostiche 
-Tav n.l b Carta ubicazione prove geognostiche 
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1:2000 
1: 2000 

1:5000 
1:5000 

1:5000 
1:5000 
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-Tav n.la Carta ubicazione prove geo gnostiche 
-Tav n.lb 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 nAa Carta Idrogeologica 
-Tav nAb 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 scala 1:2000 
Fascicolo delle indagini geognostiche 

• 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' 11.11.1999 e sulle aree limitrofe 

Carta delle aree a rischio di frana molto 
Carta delle aree a rischio di frana 

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: 

l) 
2) 

scala 1:5000 
scala 1 

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

1) DOMANDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune di Montesarchio 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; 
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4) copIa del l\IAl\;IFESTO "murale" contenente rAVT1.S0 eli aeposIrc C01l1e arnsso 111 luogn: 
pubblici; 

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

6) copie stralcio del giornale "Il Mattino" (pagina n.19 del 25.06.2001) e del giornale "H 
ivfessaggero" (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'av'venuto regolare deposito presso la Segreteria COlTIunale, 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'Av'viso di deposito del progetto all'Albo C0111unale per tutta la durata del 
deposito stesso, 

c) l'affissione dell'A 'l'lISO di deposito, tradotto in manifesti, nei luoghi pubblici, 
d) l'inserzione dell'A V"\1ISO di deposito sui quotidiani "Il Mattino" ed "Il l'v1essaggero'' e sul 

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

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

~~'_«'.~HJL''-' ed entro i ternuni; 
9) OSSER\l:\ZIONI (N. 77) presentate durante la pubblicazione ed il deposito; 

DELIBERA CONSILIARE n.6 del 21.02.2002 inerente l' ESA1\lE DELLE 
OSSERVJ\ ZI ONI presentate; 

GIL"\FICI (triplice copia) nella stessa scala e con la stessa rappresentazione 
grafica dei corrispondenti elaborati di progetto con l'indi\~iduazione delle località interessate alle 
osservazioni e così distinti: 

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

12) 
".ww/ario" ex legge regionale 13/85, favorevole della BNl pervenuto con nota 

protocollo 11.4651 /ISP del 28.11.2001, 
i) parere favorevole del Consorzio A.S.I della Provincia di Benevento pervenuto 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 defmitivo 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.ll /96 relativo al vincolo idrogeologico, protocollo n.5927 
Pos.IV-1-7 del 10.10.2001. 

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. 
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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 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. 

- con nota nO 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. nO 14/82; 

- con voto n° 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 nO 1829 dell' 1.08.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
Benevento ha chiesto "chiarimenti e approfondimenti relativamente al dimensionamento 

. e la relazione tecnica di valutazione delle osservazioni presentate"; 
- con nota n° 29981 8.1 la' trasmesso al C. T.R., gli atti integrati vi 

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 OSSERVAZIONI l : 5000 
ZONIZZAZIONE GENERALE 

P3.b INDIVIVDUAZIONE OSSERVAZIONI l : 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. aifini di cui alla L.R. 
14/82, subordinatamente alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della 
Campana 

Il Funzionario Responsabile del Servizio 

( R~tt. Arch. Ale8sand?~a ) 
( lì "; ~.Q)v--.u'L.r--SU . i \!Y.)--I 'v l, \ 



10:1216 CTR BENEVENTO -;- 13824":;:35160 

CAMPANIA 

TECNICO REGIONALE 

SEZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

Del 

Oggetto: L.R. nO 14/82. Comune di Montesarchio. 

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

DWlvamente a .f1l~.~.~ 
pre(j1ettO pro gettista. 

nl~e:re1*'1 

(R,ugEl~rUr~andO ) 
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RegioneCa·mpa,nia 

COMITATO TECNICO REGIONALE 
, sezione provinciale di Benevento 

NU~50.::: 

adunanze de! 5 e 9 dicembre'2002 

varo t-J~ .-:L8+8 
relazione istruttoria 

-Comune di Montesarchio 
Pianoregòlatore generale 

,-" '--relatore: architettò 'massimo pinto 

viste le norme giuridiche operanti in materia; 
visfiJa documentazione amm'inistrativa e gli elaborati tecnici trasmessi, per l'esame; 
visti gli atti integrativi trasmessi in 'esito alla richiesta del Comitato dell'1/8/02; 

premesso che il comune dj Montesarchio 
è dotato di Regolamento edilizio con annesso Programma di' Fàbbricazione; 
rientra nell'ambito di competenza delta AutOrità di bacino Liri-Garigliano-Volturno; 
è classificato sismico, con grado S=9, ed è stato riconosciuto gravemente 
danneggiato dall'evento sismico del Novèmhre 1980; è altresì comune ammesso al 
consolidamento deWabitato ai sensi della L 445/1908~ 
è sottoposto e vincolo paesistico ambientale ai sensi delle L 1497/39 e 431785; 
rientra nell'ambito del parco del Taburno; 
è p'arziafmente sottoposto al vincolo idrogeologico ex RD 3267/23; 

chè con atto consiliare n.25 del 2,5',2001 l'Ammin'istrazione comunale ha riadattato il Piano 
regolatore generale, revisionato in riferimento alla LR 14/82, previa revoca dello strumento 
generale adottato con atto n.83 del 1998; 

èhe il piano in argomento risulta costjtui~o dai seguenti elaborati: 
, urbanistici 

F 1 relazione illustrativa 
F2 norme tecniche di attuazione 
F3 .... schedatura dei nuclei e complessi rura~i 

~
ç ... A 31. 'a/b inquadramento territoriale 1:100000 

,corografia 1 :25000 . 
piano territoriale paesistico , 1 :~OOO 

~4 planimetria catastale ' 1 : 2000 
AS-' a/b piahmcazione pregressa e perimetrazione urbana 1 :5000 . 
A6 a evoluzione 'dell'insediamento~ catasto 1893 ' , 1 :5000 ' . , 
A7 a, 'evohjzioné delt'insediamento: ~tasto 1940,' , .. ,' ., __ :~/:.;_,) :~OOO, , ' : O,~_;A;: o', l', 

~':, •• ,,;:,.~'~ ~~,.,'~,.~~~,o ;:~:~~~~~~l~;~~~ne' ~!~!t~~9.~ ,~~~9.~rt~~',,~-~~,~~;~: .. ~. ,.~,. ~"~~!': '~, ·,:;::,;o~:~~~t~9rq9.J~q~~~~_~ t~ l 
~~;Y.~*~li~;f~~t.~,?~~r}~~):?~~J~~~~/: ~ .,~~1~trn~o1X~:1." (~l~~ .. ~~~~~~~P~ "O""";'f,".~'~'''f~~< ':,:j . ~, ,"' . ./fl., . "'::n 



10/:2/02 14:07 081 5629050 
'12/2002 12:35 REG.CAMP.SEG.ASS.TRASPORTI 7 CTR BENEvENTO NUM50~ 

, nlevato 
che fe analisi prodotte sul territorio, attraverso l'individuazione di scelte e stràtegie. sono 
state trasposte negO elaborati .progettualì ed hanno definito un'ipotesi di piano che ha 
suddiviso il territorio comunale secondo ambiti omogenei a differente' connotazione ed 

. utilizZo: .' . 

. che :iJ piano predisposto. relativo ad un territorio che sfsviluppa per, circà 2626 ha di c0i 
650 'sottoposto a vincolo .idrogeologico. ,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 attretzature di interesse 
comune e generale e alfa dennizione delle possibilità di trasformazione del territorio anche. 
al flne ~el miglioramen'to dei collegamenti; 

considerato ,. 
che il PRG in esame può riteners; nel complesso condivisibile. Esso però evidenzia aspetti 
di non perfetta sJntonia con gli indirizzi prescrittivi sovraordinati per cui si rende necessario 
'produr~~Y'lif1t~JYenlQQQJ[ettivo-dinaturanonsostanzialeji·quale-s;-traduce-nelte seguenti 
limitazioni e prescrizion i. 

. Partendo dal dato al 2000 di 13358' abitanti,' il piano definisce, attraverso l'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 
incremento d~lIa popolazione, il fabbisogno residenziale da soddisfare nel, periodo 

. temporale'di previsione dello strumento urbanistico. 
Tale previsione scaturisce dall'esclusione di 4500 vani. esistenti, al 1991, perché 
sotloutilizzati in 'quanto in eccesso rìspetto al numero degli occupanti. Ciò non è 
conqivisibile in' fOf4a anche di quanto emerge dal confronto ~ra il numero delle famiglie 
presenti (3526) e numero delle abitazioni esistenti (3392) che presef}ta un delta negativo 

:di sole 134 unità. 
'Volendo dovrebbero essere prese in considerazione le condizioni di sovraffollamento 
(definite in numero di stanze pàri a 117) e non le sottou tilizzaz io n i laddove queste ultime 

\ . - . 

non incidono rispetto alle necessità dei nuclei familiari. ' , . ,. 
,In relàzione a 'ciò' vanvista la previsione de' fabbisogno residenziale la quale è da 
ricondursi alle sole n~cess;tà sca~urentj daff'incremertto della popolazione ovvero pari a 
'1420 nuovi vani. . . 
Occorre quindi procedere ad un ridimensionamento delle potenzialità edificatorie 
residenziali degli arl)biti in cui è suddiviso il territorio e ciò senza alterazione del disegno di 
piano. ' 

Pertanto, le zanè A· Conservazione dei centri storici, Ar. Conservazione dei' nuclei, e dei' 
complessi" rurali d~ valore stQrico e ambientale. Br Ristl1Jtturazione. (conservazione del 
tessuto ,edilizio. e viario esistente) sono dichiarate sature ai fini edificatori 'residenziali.' 

Gli interventi neUè ,aree Br sono limitati alla manutenzione ordinaria, àlla manutenzione 

1
0 st~aordinaria e al restauro e risari~mento consef'/ativo. Non .so~o amm~~~i ampiia~,ent~' ... 

delle attuali consistenze volumetnche. E' ammessa la sostItUZione edlhz.la a panta d. 
volumetria esistente. \" " 

. . . . . ; .~ 

• .'. : ." • • l" _~ • '- ... .,..'-,,\, _. ~ ' .. -..... "" ." 

.. ~ Gli interventi 'néJle aree" 8: di completamento del 1essuto edHizio esistente sono da 
~ ::- .- - 4, .'0, -. "', -; " -,- ,··~.,t c,·ano· P~rt!r.,",''''''''''''''''':'; , .. , .... ~ n 11n~.;.,..... ~-+n ì :-ì~·:lt-~: "'Il"" ~;fj ... ·at ... \rjo di ,,--'r_" ,'-~ ':., '. :~:' .~'., . ·~:. .. rl:.; .... ,t;\'.'.-'!"/'" .-c, .. : ....... ~ .. e..,~C.'i,· .... ' ;.;. .• · .... t, .... \,/. "" ...... '~I·"' ..... ;""; ·."'-,,....,t 1 , ..... ., -.... ;,' ~ .•• tI \-., .. ~ 
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articolo ~ 
/I quinto comma del punto b) da "Dai 500 mc sono esclusi" sino a ".LR n. 2/87,r è 
soppresso. 
L'ottavo e if 'nono comma del punto b) da "La destinazione d'uso" sino a "costruzioni 
residenzi.ali'l sono soppressi. 

articolo 28 . ·E' esClusa la de~tinazione residenziale. 

articolo 31 E' esclusa la destinazione residenziale . 

. articolo 37 
. Tutte le strutture a farsi nelle aree di valorizzazione turistica devono essere a· rotazione 
d'uso. 

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

. -,còiisIdeiàtà,llìoJtre ehe
possono condividersi le argomentazioni relative alla definizione del valore della media 
delle densità territoriali e, pertanto; accoite; 

considerato, a/tresi che 
in ordine alle osservazioni presentate, con atto consiliare- n.6/02, l'Amministrazione 
comunale si è espressa accòg!iendole tutte e di "di rimetterie all'A.P. di Benevento a che 
in sede di emissione del d~creto di approvazione dello strumento urbanistico vengano 
,introdotte nel PRG le modifiche conseguenti all'accoglimento delle stesse", 

In relazione a ciò, a seguito dell'esame delle stesse osservazioni, delle indicazioni 
scaturenti dàl parere tecnico del progettista del piano e dei rilievi formulati in precedenza, 
può deCidersi 'in tal senso: . 

1 Ciccone Francesca E' accolta in conformità delle valutazioni di cui al' parere tecnico del 

2 .Damiano 
Francesco ' 

3 tzzo ,Massimo 

4 Izzo·Paolo 

5 De Bellis Bernardo .' 

6 Damiano Concetta 

7 Clemente Luciano 

progettista del piano . 
. L'art.30 delle NTA é così integrato: 

""Sono' inoltre consentite attività di servizio e supporto per l'assistenza e la, 
manutenzione dei mezzi meccanict. 
E'. respinta in conformità delle valutazJoni di cui al parere tecnico del 
progettista del piano. . 

E' r~spinta in Quanto .in linea con i criteri posti alla base del PRG e in 
contrasto Con le nro,<rc,..t'''/l''Ini introdotte con il ente 
E' respinta in quanto. no in linea con i criteri posti alla base del PRG e in 
contrasto con le ni introdotte con.il ente rere . 

.....,.,.~fn .. ""'ità delle valutazioni di cui 'al parere tecnico del 

formltà delle valutazioni di cui al parere tecnico del . . 



.d:::.i/ _.;: / \:J.::::. 

.1.~>r2002 
14:05 05: 5629050 

12:35 REG.CAMP.SEG.ASS.~RASPORTI - CTR BENEVENTO NUM504 

Angelo progettista del piano. . 
L'art.25 delle NTA è còsì integrato: al corpo della lettera d) vanno aggiunte 
le parole: ..... e comunque nei limiti inderogabili degli indici ,e dei parametri 
di cui al successivo art.37". . . . 

36 çeglia A.Maria 
altri· 

e E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

37 

38 

39 

4Q 

41 

42 

eiotta Nicola 

Ciotta Angelo, 
Giuseppe, Maria 

·Paolo Antonio 

Cassella Gi.utiana 

Damiano Renato 

Crisci. Pasquale 

43 ·Tinessa Antonio, 

progettista del piano. .-

. E' nformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

cui al parere te<?nico del 

delle valutazioni di cui al parer~ tecnico. del 

E' respinta in qua to n in linea con i criteri posti-aflabasedeWRG.e in 
contrasto con te ioni introdotte con il nte re. 
E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 
progettistadel piano. 
E' respinta in conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

C ècere~Anton--·lo··-····,-~~· ----···--1 -pTogettrsta-det-piano~ 

Barbato Pietro 
44 Tinessa Antonio 

45 Cecere Antonio 

46 Barbato Pietro 

. 47 Paolo. Nicola 

48 .Abate Aldo Giulio 

49 Abate Elio 

50. Abate Beniamino 

51 Ab~te Gelsomina 

52 Abate Elio, Gelsom . 
Benia ino. Aldo ' 

.53 tzzo Augusto 

54 

55 

56 

.57 

58. 

59 

Pesce Domenico e 
altri 
Cecere Pellegrino 
DI ice Raffaele·· 
Cecere Andrea 

Lanfranco Rosetta 

Damiano Pasq~ale.· 

E' conformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

delle valutazioni di cui al parere tecr: ico del 

delle vall.Jtazioni di cui al parere tecnico del 

cui al 

delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

delle valutazioni di cui al parere tecnico de! 

delle valutazioni di cui al parere tecnico ·del 

delle valutazioni di cui al parere -tecnico· del 

delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

delle valutazioni dì cui al parere tecnico del 

valutazioni di cui al parere tecnico del 

delle valutazioni di cui al parere ~eçnico del 

valutazioni di cui al parere tecnico del 
iano. 

nformità delle valutazioni di cui al parere tecnico del 

E' respinta ~n quanto non in iineacon i criteri posti aìia base dei PRGe in 
contrasto con le prescrizioni introdotte.conil presente parère. ., 

E' delle valutazioni di cui al parere tec~~o del 

tazioni ·di ~~i· al ;~~rere.·· ;ecnico del·· :.: .... ,' I~~ 
;..v f; delle 

7 ~'f"" t 
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, di cui al successivo art. 37". 
841ft Formato Antonio e E' respin~ in conformità delle valutazioni 

altri progettista del piano. 
di cui al parere tecnico del 

851ft Bellini Luigi E' respinta in quanto area già disciplinata dalla Variante alPIP come zona 
destinata ad attrezzature socio-sanitarie. ' 

'Inoltre in sede di assunzione del deliberato n. 6/02 il Consiglio comunale ha preso in 
consideraziòne due osservazioni presentate nel corso, del dibattito da un consigfiere 
pronunciandosi su una perf'accoglimento e sull'altra per il 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 pubblicazione e deposito; ancorché fuori 
termine. Le osservazioni·pertanto vengono ambedue respinte. . ' . , 

per quanto illustrato, si propone 
di approvare il' pRG del Comune dì Montesarchio con le limitazioni e prescrizioni riportate 

, nella presentereJazione istruttoria. 

m~s~imo pinto - arc~itetto 

; ",' 



IL COWTATO, riunitosi in data 09/12/02, presso la sede della Provincia di Benevento, sentita la 

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

prescrizioni e limitazioni, cui si associa il Presidente ed il componente ing. Montella Carmine, 

diversamente. da quanto propone il relatore in ordine alla alla riduzione d~_~. vani 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 previsioni, a meno dell'accoglimento di 

parte delle osservazioni, così come di seguito riportate, su cui iI Comit~t~ si èsprime all'unanimità: 

- n003 e n004: accolte in conformità del progettista; 

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

-nn:19.;.21: accolte nei limiti dell'art. 9 c.2cdelle 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 perimetrata e rischio frane~ 

. ------------- =n.---4 ;F-sr,ù5cogue-refafivameiife---allacoiis-i derazi one--cne--suU'-area---è ... stato--gIà--espresso--il parer-e--- -

tàvorevole 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 su Il 'area già oggetto di destinazione CC commercialè, fermo 

restando la conferma delle destinazioni di Pi"ano e la loro perimetrazione.-

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

Relatore.-

IL PRESIDENTE ARIO 

(Ru 



27-P3.a- Zonizzazione generale 
28-P3.b- Zonizzazione generale 
29-P4.l 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 (Via Cappuccini -Via 

35-P4.7a-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Via Ariello) 
1:2000 

-

36-P4.8b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia) 
1 :2000 
37-P4.9b-Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Badia) 
1:2000 
38 -P 4. 1 Ob-Zon izzaz{one-e-Desi"lnazTo-n-e-a'Llso-(\' i a \l i t uTan e se} 
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.l a Carta ubicazione prove geo gnostiche 
-Tav n.l b Carta ubicazione prove geognostiche 
-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 

1:5000 
1:5000 

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

l :500U 
1:5000 
1 :2000 

1:2000 
1:2000 

Ariello) 
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-Tav n.4a Cana Idrogeologica 
-Tav n.4b Cana 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 

l :500() 
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 sisn1ico della Frazione Cirignarro 
Tavola integrativa (Richiesta dal C.T.R.) scala 1:2000 

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

• -- Fascicoro-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 comunale interessate dai fenomeni 
Franosi segnalati dall' Autorità di Bacino dci fIumi Liri - Garigliano e Volturno con 
parere prot. n. 271 dell' 1l.1l.1999 e sulle aree limitrofe 

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

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

PIA~O DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Si'gla l - 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) DOJ\L-\NDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune di J\Iontesarcruo al Presidente della 
Provincia di Benevento per l'emanazione del Decreto di appro\~azione del Piano Regolatore Generale; 

2) copia conforme della DELIBERA CONSILIARE DI ~-\DOZIONE 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 :NlANIFESTO "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; 

3 



6) copie stralcio del gio·rnale "Il 0.fattino" (pagina n.19 del 25.06.2001) e del giornale "Il t\Iessaggero" (pagina 
n.16 del 25.06.2001) nei quali è stato pubblicato 1',:\ VVISO di deposito; 

7) CERTIFICATO DI DEPOSITO del 15.04.2002 con il quale il Responsabile LI.O.C. :\ffari Centrali. 
ha attestato: 

a) l'a\,"enuto 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'A ,,;iso di deposito del progetto all'~-\lbo Comunale per tutta la durata del deposito 
stesso, 

c) l'affissione dell'AVVISO di deposito, tradotto in manifesti, nei luoghi pub~lici, 
d) l'inserzione dell'A \TVISO di deposito sui quotidiani "Il 0.Iattino" ed "Il i\Iessaggero" c sul E.L'R.C. 

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) REGIST~i2,.:r=ROTOCOLLO di annotazione delle ossclTazioni presentate durante la pubblicazione ed 

entro 1 terrruru; 
9) OSSER\!':\ZIONI ( N. 77) presentate durante la pubblicazione ed il deposito; 
lO) DELIBERA CONSILIARE n.6 del 21.02.2002 inerente l' ES~-\0.IE DELLE OSSERV:\ZIONI 

presentate; 
---'llrl:L"\'BOlt\TI-GIt~\FICl-(tilplice-copia}-'ìTella'sTessa -scala-e'con"'la'stc:ssa-rapprescntazinnc'gratlcadei--

corrispondenti elaborati di progetto con l'il1di,:iduazione delle località interessate alle ossclTazioni c così 
distinti: 

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

12) PARERI preventivi: 

1:5000 
1:5000 
1 :5000 

a) parere "Jallitan'o" ex legge regionale 13/85, fa,'orevole della ASL BNl penTnuto con nota protocollo 
n.4651/ISP del 28.11.2001, 

b) parere fa\'orevole del Consorzio A.S.I della Provincia di Benevento pelTenuto con nota 
protocollo 1247 del 23.11.2001, 

c) parere fa\'orevole del C.T.R. ai sensi dell'art. 1 5 della L.R.n.9j83 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.11 /96 relativo al vincolo idrogeologico, protocollo n.5927 Pos.IV -1-7 del 10.10.2001. 

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: 

4 



a) la redazione del registro con l'elenco di n. 77 (settantasette) osservazioni entro i tem1ini 
b) l'elenco delle n. 9 (nove) osservazioni presentate fuori tem1ine. 

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 n° 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 n° 1829 delI' 1.08.2002~iLComita1fLIecnico Regionale, Sezione Provinciale di Benevento 
ha chiesto "chiarimenti e approfondimenti relativamente al dimensionamento 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 del Comitato come di . 

TAV. SIGLA ELABORATO I SCALA 
ESAME DELLE OSSERV AZIONI 

27 P3.a INDIVIVDUAZIONE OSSERV AZIONI 1 : 5000 
ZONIZZAZIONE GENERALE 

P3.b INDIVIVDUAZIONE OSSERVAZIONI 1 : 5000 
ZONIZZAZIONE GENERALE 

28 NOTE ESPLICATIVE SUL 
DI!\1ENSION AMENTO DEL PIANO 

- con voto nO 1848 del 5 e 9.12.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di Benevemo 
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 10/12/1999, 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 
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CITTA DI MONTESARCmO 
ROV1NCIADIBENEVENTO 

DETERMINA 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DR.SSA MARIA AsSUNTA COLELLA 

DEL 28 GENNAIO 2003 

OGGETTO: PIA1'\JO REGOLATORE GENERALE APPROV~t\TO CON 
DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N° 124 DEL 
27.12.2002 - PROVVEDIl\tlENTI. 

TI sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Rossella GRASSO, nell'esercizio dei compiti dì 
collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativo nei confronti degli organi del Comune, ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.EE.LL nO 267/2000, vista la proposta deliberativa che segue, 
inoltra al Consiglio Comunale, con parere favorevole per le determinazioni di competenza. 

il Segretario Generale 
Dr. ssa RosselIa Grasso 

== FIRMATO CO:ME IN ORIGINALE == 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. nCl' 267/2000 

,,--,-, ""----"''', ILRç~Q~g!?Hç1LQ ~ç:Vmçj()_I~çniçQçomllI1.?Jç~jIlQrciglç_~l1~J~goJaritàt~çnìça~ ... çsPrim~1:?~re _ -... 1 

" 1 
ila\'Ul CVU1C. 

1-1ontesarchio, lì 28 GENNAIO 2003 

',,,' ""_.,_,,.::,_,,~ ___ ~,. ___ , ___ ,, __ ,_~_,, ____ , _______ , ____ ,,,,, __________ ""_.,_,, ___ , _______ nResponsabilWl):C~, UfficfoTecnico Comunale 
(Ing. Michele LANNI) 

== FIRMATO COl\1E IN ORlGINALE == 

L'anno duemilatre, il giorno VENTOTTO del mese di gennaio alle ore 13,30, nella sede ComW1a1e, il 
Commissario STRAORDINARIO dr.ssa Maria Assunta Col ella, con rassistenza e la partecipazione 

''"', della dr.ssa Rossella Grasso, Segretario Generale, adotta la seguente determinazione: 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

CONSIDERATO: 
Che con delibera C.C. n. 25 del 02/05/2001, divenuta esecutiva il 10/06/2001, il Comune di 
Montesarchio ha adottato il PIANO RE GO LATORE GENERALE; 

Che detto PIANo REGOLATORE GENERALE ha conseguito i seguenti pareri favorevoli: 
• Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Gariglitzno e Volturno -(nota prot.n. 9590 del 

22/0372001); . 

• Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno -(nota prot.n.10849 del 
30/0472001); 

• Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno - (nota prot.n.13704 del 
10.12.2001); 

• Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento - (prot. n.5927 
Pos.IV -1-7 del 10il 07200 l -; 

• Azienda Sanitaria Locale BN 1 - (nota n.4651/ISP del 28/11/2001); 
• Consorzio ASI di Benevento -{ nota 1247 de123/11/2001); 
• C.T.R. Sez. Provo di BeneY'ento - ex L.R.9/83 (Voto 1794 del 15/11l2001; 
• C.T.R. Sez. Provo di Benevento- ex L.R.14/82 (Voto 1848 del 5 e 9/1212002); 

Che avverso il PRG furono inoltrate 77 osservazioni nei termini e 9 fuori temtine; 
Che il Consiglio Comunale di lvIontesarchio, con delibera n.6 del 21.02.2002, ha 
controdedotto alle osservazioni pervenute,accogliendole tutte; 
Che il cm con voto 1848 del 5 e 9/12/2002 ha espresso parere favorevole all'approvazione 
del P.R. G, con l'accoglimento di parte delle osservazioni; 
Che il Consiglio Provinciale di Benevento ha approvato il Piano Regolatore Generale con 
delibera n.124 del 27.12.2002 in confoffiÙtà del parere CTR citato; 
Che con nota n.1651 del 20/01/2003 il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, 
Servizio Urbanistica della Provincia di Benevento ha trasmessO' la deliberaziO'ne PrO'vinciale di 
approv'azione chiedendo contestualmente di adeguare il PRG a quanto stabilito nella predetta 
deliberazione; 
Che a seguito di apposita richiesta dell'Ufficio tecnico comunale , il tecnico progettista del 
P.R. G. arch. Castiello ha provveduto a rettificare gli elaborati di piano in confornrità alle 
modifiche introdotte dalla Amministrazione Provinciale di Benevento con la succitata delibera 
C.P.n.124/27.12.02, e ad inviame n.5 copie al Comune di Montesarchio ,acquisite al protocollo 
den'ente in data 27.01.03. 

Che il Consiglio Comunale può assumere nei confronti della delibera n.124/02 del Consiglio 
Provinciale di approvazione con modifiche del Piano Regolatore Generale i seguenti 
comportamenti: ~ 

_________ _ a) far decorrere infrut{l{Q$am~l1te._j§e.§santq_gi9rni.ass~gnatiPJ{t' __ adQttare~~ ______ _ 
controdeduzioni (ipotesi del s ile nzio-asse ns o) ; 

b) accettarle integralmente; 
c) respingerle, in tutto o in parte, con esaurienti motivazioni. 



Nella comiderazione che degli atti amministrativi e degli elaborati tecnici 
risulta che la procedura per l'adozione e la pubblicazione del Piano e che sono stati 
acquisiti tutti i pareri previsti dalle nonne vigenti in materia ,e tenuto conto dalle 
considerazioni già espresse dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione del 
Piano Regolatore Generale n.6 del 21.02.02 , si ritiene di poter condividere il parere 
espresso dal C.T.R. con voto n.1848 del 5 e del 9.12.2002, e conseguentemente di 
poter accettare integralmente le modifiche apportate al P.R.G. da parte Consiglio 
Provinciale con la delibera di C.P. n.124 del 27.12.2002 ~ ai ftni dell'inoltro alla 
Regione Campania del Piano per il parere di conformità. 

TI Responsabile U.O.C. Ufficio Tecnico Comunale 
(Ing. 11ichele LANNI) 

== FIR1v1ATO COME IN ORlGINALE == 

IL RESPONSABILE U.O.C. UFFICIO TECNICO COlVIUNALE 

RI ClllAMA T A integralmente la sopra riportata relazione istruttoria ; 

RITENUTO che le modifiche introdotte con la delibera di C.P. n.124 del 27.12.2002 
possano essere accettate integralmente; 

DATO ATTO che le predette modifiche sono conseguenti ali' accoglimento di parte ( e non di 
tutte) le "ossef\lazionì " , su conforme il parere espresso dal C.T.R. con voto n.1848 del 5 e del 
9.12.2002; 

VISTI gli elaborati di progetto rettificati a seguito delle modifiche introdotte con la delibera del 
Consiglio Provinciale n.124/2002, e precisamente: 
02 - F2 -lVorme Tecniche di Attuazione 
27 - P3.a - Zonizzazione generale 1 :5000 
28 - P3.b - Zonizzazione generale 1:5000 
29 - P4.1 a - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia - Via l'lapob) 1 :2000 
30 - P4.2a - Zonizzazione e Destinazione d'uso(Via Cervinara - Strada Provint.,'iale Irpina) 1 :2000 
31 - P4.3a - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Fizzo) 1 :2000 
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 

_____________ ~d_=p 4.~q~;_tQn~~~iirQn~~~_il~sJJnatio11.i-_d_:liSg)j!i(iCapiùJ~0iiI ~~~ùL4ii~llo)-----~----------------------------------
1:2000 

35 - P4. 7a - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Anello) 
37 - P4. 9b - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Badia) 

-38 -' P4.-1017---zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Vitulanese) 

1:2000 
1:2000 
1:2000 

---------------------40- P .5.-a:::...-Standards-u'rb7iiilsticz .::::-VÙuiilità --- -----1~·5000 

41 - P 5.b - Standards urbanistici - Viabilità 1:5000 

DATO ATTO della perfetta corrispondenza tra le parti degli elaborati progettuali non oggetto 
di modifica e quelle contenute nell'originario atto di adozione; 

VISTE la L. 17.08.1942 n.llS0 e succ.mod.ed mt. e la L.R. n.14/82 e succ.mod.ed mt.; 

VISTI i DD.IvIl\1. 01.04.1968 n. 1404 e 02.04.1968 n.1444; 

ACCERTATO che l'argomento in esame rientra nei poteri del Consiglio Comunale; 

propone l'adozione dei seguenti provvedimenti: 



1) Prendare atto della. delibera n.1U dal 27.l2.02 con cui il Coruùglio ProVincial.e di Benevento 
ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Montesarchio, in conformità il 
parere espresso dal C.T.R. con voto n.1848 del 5 e del 9.12.2002; 

2) Accettare integralmente le modifiche introdotte al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Montesarchio con la delibera di approvazione del Consiglio Provinciale di Benevento, n.124 
del 27.12.2002; 

3) Rimettere all' Arrnn.inistranone Provinciale di Benevento, ai fini del successivo inoltro del 
Piano Regolatore Generale alla Regione Campania per 1'acquisizione del visto di confonnità , 
gli elaborati progettuali predisposti dal tecnico progettista arch. Castiello, che contengono le 
predette modifiche , e che qui di seguito si riportano: 
02 - F2 - }l/orme Te':l1iche di Attuazione 
27 - P3.a - Zonizzazione generale 1 :5000 
28 - P3.b - Zonizzazione generale 1 :5000 
29 - P4.1 a - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Statale Appia - Via Napo#) 1 :2000 
30 - P4.2a - Zonizzazione e Destinazione d'uso(Via Cervinara - Strada Provinciale Irpina) 1 :2000 
31 - P4.3a - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Fizzo) 1 :2000 
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 CappuccinO 1 :2000 
34 - P4. 6a - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Cappucdni - Via Anello) 

1:2000 
35 - P4. 7a - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via Anello) 
37 - P4. 9b - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Strada Provinciale Badia) 
38 - P4.1 Ob - Zonizzazione e Destinazione d'uso (Via V''itulanese) 
40 - P5.a - Standards urbanistici - Viabilità 
41 - P5.b - Standards urbanistici - Viabilità 

1 :2000 
1:2000 
1 :2000 -. 
1 :5000-

1:5000 

4) dare mandato al Responsabile dell 'UTC ing.Lanni per i successrVl adempimenti per il 
prosieguo dell'iter amministrativo, e di inviare alla Provincia di Benevento quanto richiesto con 
nota n.1651 del 20/0112003, unitamente alla presente deh"berazione. 

Il Responsabile U.O.C. Ufficio Tecnico Comunale 
(Ing. Michele LANN1) 

== FIRMATO C01v1E IN ORIGINALE == 

1------------------------------------------------------- ---------
IL COMMISARIO STRAORDINARIO 

VIST A la relazione istruttoria sopra riportata; 

Vista la--proposta- -di-·delibera--sopra-indicata;--a·- finna--del-Responsabite--ttO~C:- -UFFICIO 
TECNICO CO!vIUNALE 

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n° 267/2000 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale 

DETElUvIINA 

1) Approvare integralmente la proposta sopra riportata. 

IL C01VllvfiSSARIO STRAORDINARIO 
(Dr.ssa Maria Assunta Colella) 
== FlRMATO COlviE IN ORIGINALE == 

JL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr.ssa Rossefla Grasso) 

== FlRMATO COlviE IN ORIGINALE == 



II sottoscritto Messo Comunale addetto alla pubblicazione degli atti all'albo Pretorio, 

-COMUNICA-

che tale determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000). 

Montesarchio, li 31 gennaio 2003 

E' copia confonne per uso amministrativo 

:ivfontesarchio, lì 
--":l3.........,.,--FGa..r-Jt TM-1. 

Si ATTESTA che la presente detemlÌna: 

IL MESSO 
== FIRNfATO C01v1E lN ORIGlNALE == 

X E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del!' art. 134 
r---

comma 3 D.Lgs. nO 267/2000 

-
E 1 stata dichiarata immediatamente esemlÌbile ai sensi dell' art. 134, comma 4 D .Lgs. 

n° 267/2000 

IL RESPONSABILE 
UFFICIO DELIBERE 
== FIRlviATO C01v.1E IN ORlGINALE == 

IL SEGRET.ARIO GENERALE 
== FIR1vIATO C01viE lN ORIGlNALE == 

NOTIFICA PER LEGALE CONOSCENZA E/O PER L'ESECUZIONE 

~~ ____ .r_~"~._,, __ ~"~_.~. _ ___ " ~~~ ___ ~~~.~_'"~~_~ ___ ~_~ ._~_"~.......". ___ >~_~ __ .,~"~~_ . 
presente determina Cominissariale è stata notificata a 

[] RESPONSABILE SETTORE AA.GG. - DEMOGRAFICI IN DATA 

[] RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

[] RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

-----

IN DATA -----

IN DATA 31.1.2003 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
DI SEGRETERIA GENERALE 

== FIRNfATO CO:N.1E IN ORIGINALE == 
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