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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 7 MARZO 2003 

Oggetto: COMUNE DI PAOLISI (BN) PIANO REGOLATORE GENERALE REVOCA DELIBERA 
C.P. N. 89 DEL 12.10.2001 LIMITATAMENTE AL R.E. ADEGUAMENTO AI RILIEVI 
REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R.C. N. 226 DEL 21.3.2002. 

L'anno duemilatre addì SETTE del mese di MARZO alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prot. n. 6101 del 

25.02.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 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) COLETI'A 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LffiERO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 

Ugo 

Egidjo 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Ferdinando 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

13) DI CEREO Clemflìtf/'")i:J;r:;P\j /~, 
14) FELEPPA Mich~le l,;, \ l ,_l i; ',} 1"\ c •• ,,- llo'.j' i 

15) FURNO Romtc§ r- N:: T r !'; c:. (1 r" '-;. ": ,\ 

16) GITI'O > Vincbnz~~'\ ,..., '>,~~';' l' , ... / : ,'.,':,; , i \ '" 

I l." .... '''-''- 1 l\· ... ',.' \..1 ~ J l'i" 

17) LAVORGNA An+~_~ -- 9-'· " I ' 
18) LOMBARDI pa0

1 
F.G. -'l\e-----1-QLu.d L" 

19) MASTROCINQUE Gio ajjfil-~\QR·:LC1ylvll-z 
20) MENECHELLA Gio aRn-i--J:\0-~~ ____________ , 

21) MOLINARO Gio lan.I)i----~-4-.(9.9 ... __ .--
22) PETRUCCIANO Fernlmdo L ~$ .. 
23) TESTA CoSjn!q~l;l~;929 
24) VISCUSI Gio~anni 

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. 22 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri.:.-: --,9~-..:..:J~1:::...-..... _______________________ _ 
SonopresentiiRev~oridciConti __ ~H _______________________ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA - RAZZANO 

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.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 23 (22 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. REVOCARE, esclusivamente e limitatamente alla parte afferente l'approvazione del 
Regolamento Edilizio, la delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 12.10,2001 avente ad 
oggetto, "Comune di Paolisi (BN) - Approvazione Piano Regolatore Generale e 
Regolamento Edilizio con atti integrativi" ritenendola approvativa per il solo Piano 
Regolatore Generale e all'uopo, eliminando dall'oggetto della delibera e dai punti 1, 2, 3 e 4 
del deliberato le parole "e il Regolamento Edilizio" che sarà oggetto di nuova approvazione 
con separato atto, essendo le procedure di approvazione del Regolamento Edilizio diverse e 
distinte da quelle di approvazione del Piano Regolatore Generale. 

2. DARE ATTO che la delibera di C.C. n. 89 del 12.10.2001 approva solo ed esclusivamente 
il Piano Regolatore Generale del Comune di Paolisi. 

3. ADEGUARE il Piano Regolatore Generale del Comune di Paolisi ai rilievi formulati dal 
decreto regionale n. 226 del 21.3.2002 e per effetto introdurre d'ufficio detti adeguamenti 
alla Tavola n. 4 del P.R.G. "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE", (INTEGRATE CON LE 
OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL CTR CON PARERE N. 1781/01 E CON GLI ADEGUAMENTI 

INTRODOTTI DAL DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA N. 226 DEL 21.3.2002) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Occorre che il Comune di Paolisi provveda, inoltre, all'osservanza di quanto imposto dalla 
circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001 e a 
recepire nel Piano Regolatore Generale il contenuto della L.R. 29.6.1994, n. 17 recante 
"Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti", ed al 
riguardo, il contenuto dell'art. 2 del D.Lgs.vo 13.02.1998 n. 32 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

4. TRASMETIE al Sindaco del Comune di Paolisi il seguente telegramma "Comunicasi C.P. 
con delibera n. 36 nella seduta del 7 marzo habet revocato la delibera di C.P. n. 89/01, parte 
afferente approvazione R.E. ed adeguato il P.R.G. ai rilievi di cui al decreto regionale". 

5. 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 
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N . ./56 Registro Pubblicazione 

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

,1 MAR.2003 
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1. 1 MAR. 2003 ~ " 

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

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

lì ~ 1 ~lPR. 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~CcPO(~ 
L/ 

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, 

,- 1 liPR. 2003 
n. 267 il 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 atto n. del 

Benevento lì, !Oi 1 R PR. 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

--------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 
Per copia conforme :!l'f"riPlt 2003 

---Benevento, lì ________ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

, 

OGGETTO: COl\1UNE DI PAOLISI (BN) - PIANO RECOLATORE G-ENERALE -
RE'lOCA DELIBERA DI C.P. n. 89 del 12.10.2001 LIl\11TATAIVfENTE AL 
R.E. _ 
ADEGUATvlENTO AI R1LIEVI REGIONALI DI CUI ~AL D.p.C.R.e. 
il.. 226 del 21.03.1002. 

L'ESTENSORE 

~::-\ \) -
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JSCR1TTA AL N. ___ . ____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

ESECUTIVITA' 
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A.PPI~OV ATA co?\' DELIBER4 N, '3 G DEL .- . 

~p. Ii R 2tl0~\'orc\'c)lj 
1'1/1 \. IJ (>(ontrari 11. __ 

Su Relazione A~F.5SQRf gA\AR)RA 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARlA 

Il\-IPEGNO IN CORSO DI FORl\1AZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. N. ____ _ 

Esercizio finanzialio 200 

I lL SEGRETARI 

----- /7 
IL SEGRETARIO 

NERALE 

REGISTRAZIONE Il\1PEGNO DI SPESA 
Art. 30 de] Regolamento di contabilita' 

diL. _____ _ 

Cap. ___ _ 

Progr. n. del __ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



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

Vista la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo 
D'ANGELO; 

Su proposta dell' Assessore aH 'Urbanistica Dott. Rosario SP AT AFORA: 

Premesso che: 
con delibera di Consiglio Provinciale n. 83 del 30.09.2000 avente ad oggetto 
" Conlune di Paolisi - Piano Regolatore Generale: Restituzione per iutegrazioni e 
chiarin1enti" la Pro\'incia 11a restituito il Piano Regolatore Generale unitanlente al 
Regolanlento Edilizio con le presClizioni dettate dal C.T.R. con parere 11. 1624 
del ] S.05.2000~ asscgl1ando al C01l1Une il ten:nine di giOJllj 180 (cCJll0Han1a) per 
:~S5umere nei confronti delle prescrizioni le proprie determina7.iolli; 

con dehbera di Consiglio Provinciale n. 89 del 12.10.200 l aven1 e ad oggetto 
"Corl1une di PaolisÌ (BN)- Approvazione Piano Rcgolatore Generale e Regolamento 
Edilizio con aHi integrativi" la Provincia; ha approvato il Piano e il 
Regolamento Edilizio in parola introducendo d'ufficio ]e prescnzlO11i di cui 
al voto del C.T.R. n. 178J del 06.09.2001. 

Considerato che: 

con nota prot. n° 2243 del 28.01.2002, la Provincia di Benevento ha trasmesso lo 
stnl111ento urbanistico a1Ja Regione C31npania per il controllo di confolll1ità di cui alla 
L.R. 20.03.1982, n° 14, til. II, par.5; 

ìa circolare approvata dana Giunta Regionale con deliberazione 11. 1349 del 23.03.2001, 
ha specificato cIle la regjone può esplicare il controllo di COnf0l111ità su uno stnlnlento 
urbanistico anche attraverso il visto di COnfOTIllità condizionato nell'intento di rendere 
operante il piano jn tenlpi più brevi , ossia non appena si verifichi l' elinlinazione dei 
lilievi regionalì subordinat31nente condizionanti la confonnità e che l'introduzibne degli 
adeguamenti richiesti in sede di enlissione di visto condizionato spetta alI 'Ente delegato, 
solo nel caso in cui detti' adeguarnenti possano essere ricondotti all'attività specifica 
svolta dal medesinlo Ente; 

la Regione Canlpania ha trasmesso con nota prot. nO 1121 del 25.03.2002, acquisito al 
prot. gen. di questo Ente al n° 11052 dell' 11.04.2002, il decreto n. 226 del 21.03.2002 
con visto condizionato (all.b), con il quale, il Presidente della Giunta Regionale, su 
confonl1e deliberazione n. 089/AC del 15.03.2002, ha ammesso al visto di conformità il 
P.R.G. del Comune di Paolisi con le condizioni e gli adeguamenti ivi riportati; 

questo Ente in virtù dei poteri di delega ,deve enlettere apposito decreto confoDl1ativo ai 
rilievi regionali fonl1ulati come richiesta di adegualnento dello strunlento urbanistico ai 
rilievi stessi. 

Ritenuto che, il decreto regionale n° 226 del 21.03.2002 ha ammesso il Pialla al visto di 
COnfOTI11ità a condizione che l'Ente delegato introduca nella Tavola n. 4 del P.R.G. " NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE ", gli adeguamenti riportati specificalnente ai punti 1.- 2. - 3. -
4. - 5. - 6. e che inoltre provveda: 

a) aIl' emanazione del provvedimento "confonnativo" di approvazione del solo Piano 
Regolatore Generale, recante la revoca della delibera di C.P. 11. 89 del 12.10.200 l con 



~~';J!-I:"r, 

iaquale, l'amministrazione provinciale di Benevento, oltre al P.R.G. ha approvato 
a.nche il Regolamentp Edilizio; invero le procedure di approvazione del Regolamento 
Edilizio sono diverse e distinte da quelle di approvazione del Piano Regolatore 
Generale; 

b) a recepire nel Pia.no Regolatore Generale il contenuto della L.R. 29.06.1994, n. 17 
recante " Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei 
carburanti", ed al riguardo, il contenuto dell'art. 2 del Decreto Legislativo 13.02.1998 
n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Vista la delibera di C.C. n° 18 del 2.08.2002 (alI. c) con la quale il Comune di Paolisi ha 
preso atto delle condizioni e degli adeguamenti riporta,ti nel dispositivo del decreto regionale 
stesso; 

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 €d integrazioni; 
Vista la L.R. 9/83; 
Vista la L.R. 13/85; 
Vista la circolare approvata dalla G. R. con deliberazione n° 1349 del 23.03.2001; 
Visto il Decreto Regionale nO 226 del 21.03.2002. 

Ritenuto di: 

revocare la delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 12.10.2001, esclusivarnente e 
lilnitatamente, alla parte afferente 1'approvazione del Regolamento Edilizio, eliminando, 
pertanto, dall'oggetto della delibera e dai punti 1. 2. 3. e 4. del deliberato le parole" e il 
Regolamento Edilizio", essendo le procedure di approvazione del Regola1nento Edilizio 
diverse e distinte da quelle di approvazione del Piano Regolatore Generale; 
dover elnanare provvedÌlnento confoDnativo ai rilievi regionali di cui al D.P.G.R.C. 
n° 226 del 21.03.2002. 

Sentito il COlnune di Paolisi, 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

1) DI REVOCARE, esclusivamente e linlitataJnente alla parte afferente l'approvazione 
del Regolamento Edilizio, la delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 12.10.2001 
avente ad oggetto "Comune di Paolisi (BN) - Approvazione Piano Regolatore Generale 
e Regolamento Edilizio con atti integrativi" ritenendola approvativa per il solo Piano 
Regolatore Generale e all'uopo, eliminando dall'oggetto della delibera e dai punti 1. 2. 3. 
e 4. del deliberato le parole "e il Regolamento Edilizio" che sarà oggetto di nuova 
approvazione con separato atto,essendo le procedure di approvazione del Regolamento 
Edilizio diverse e distinte da quelle di approvazione del Piano Regolatore Generale. 

2) DI DARE ATTO che la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 12.10.2001 approva 
solo ed esclusivanlente il Piano Regolatore Generale del Comune di Paolisi; 

3) DI ADEGUARE il Piano Regolatore Generale del Comune di Paolisi ai rilievi formulati 
dal decreto regionale n° 226 del 21.03.2002 e per effetto introdune d'ufficio detti 
adeguamenti alla Tavola n. 4 del P.R.G. " NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ", 
(INTEGRATE CON LE OSSERVAZIONI E P/?ESCRIZIONI PROPOSTE DAL CTR CON PARERE Il. 1781/01 E CON GLI 
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SERVIZIO URBANISTICA 
Largo G. Carducci- Centralino teI. 0824774111- Uff. 0824 774284 

ALL. a) 

Prot. n. Lt lt /1 

del / /1. '7 i ) - ) 

Al Dirigente deI Settore 
Dott. Ing. Angelo D'ANGELO 

All'Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA 

Loro Sedi 

RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: Comune di PAOLISI (BN). 
Piano Regolatore Generale. 
Revoca, per la parte afferente l'approvazione del RegoIanlento Edilizio,della 
delibera di Consiglio Provinciale n. 89/01. 
Adeguamento ai rilievi regionali di cui al D.P.G.R.C. nO 226 del 21.03.2002. 

A seguito della definizione dell'iter procedurale per l'emissione del decreto di 
approvazione del P.R.G., la sottoscritta arch. Alessandrina. Papa, Responsabile del Servizio 
Urbanistica, relaziona quanto segue: 

con delibera di Consiglio Provinciale n. 83 del 30.09.2000 avente ad oggetto 
" Comune di Paolisi - Piano Regolatore Generale: Restituzione per integrazioni e 

chiarimenti" la Provincia ha restituito il Piano Regolatore Generale unitamente al 
Regolanlento Edilizio con le prescrizioni dettate dal C.T.R. con parere n. 1624 
del 18.05.2000, assegnando al comune il termine di giorni 180 (centottanta) per 
assunlere nei confronti delle prescrizioni le proprie determinazioni; 

con delibera di Consiglio Provinciale n. 89 
"Comune di Paolisi (BN)- Approvazione Piano 
Edilizio con atti integrativi " la Provincia, 
introducendo d'ufficio le prescrizioni di 
06.09.2001; 

del 12.10.2001 avente ad oggetto 
Regolatore Generale e Regolamento 
ha approvato il Piano in parola 

cui al voto del C.T.R. n. 1781 del 



con nota .proLno 2243deL28.01.2002, la Provincia di Benevento ha trasmesso lo 
strumento urbanistico alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla 

. L.R. 20.03.1982, nO 14, tit.II, par.5; 

la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001, 
ha specificato che la regione può esplicare il controllo di conformità su uno strumento 
urbanistico anche attraverso il visto di conforinità condizionato nell'intento di rendere 
operante il piano in tempi più brevi , ossia non appena si verifichi l'eliminazione dei 
rilievi regionali subordinatamente condizionanti la conformità e che l'introduzione degli 
adeguamenti richiesti in sede di emissione di vi~to condizionato spetta all'Ente delegato, 
solo nel caso in cui detti adeguamenti possano essere ricondotti all' attività specifica 
svolta dal medesimo Ente; 

la Regione Campania ha trasmesso con nota prot. n° 1121 del 25.03.2002, acquisito al 
prot. gen. di questo Ente al nO 11052 dell' 11.04.2002, il decreto n. 226 del 21. 03.2002 
con visto condizionato, con il quale, il Presidente della Giunta Regionale, su confom1e 
deliberazione n. 089/AC del 15.03.2002, ha amn1esso al visto di conformità il P.R.G. del 
Comune di Paolisi con le condizioni e gli adeguél1nenti ivi ripoliati; 

questo Ente in virtù dei poteli di delega ,deve emettere apposito decreto conformativo ai 
rilievi regionali formulati come richiesta di adeguamento dello strumento urbanistico ai 
rilievi stessi. 

- il decreto regionale n° 226 del 2l.03.2002 ha aInmesso il Piano al visto di conformità a 
condizione che l'Ente delegato introduca nella Tavola n.4 del P.R.G." NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE ", gli adeguamenti riportati specificamente ai punti l.- 2. 
- 3. - 4. - 5. - 6. e che inoltre provveda: 

a) all'emanazione del provvedimento "confonnativo" di approvazione del solo Piano 
Regolatore Generale, recante la revoca della delibera di C.P. n. 89 del 12.10.2001 con 
la quale, l'amministrazione provinciale di Benevento, oltre al P.R.G. ha approvato 
anche il Regolamento Edilizio; invero le procedure di approvazione del Regolamento 
Edilizio sono diverse e distinte da quelle di approvazione del Piano Regolatore 
Generale; 

b) a recepire nel Piano Regolatore Generale il contenuto della L.R. 29.06.1994, n. 17 
recante " Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei 
carburanti", ed al riguardo, il contenuto dell'art. 2 del Decreto Legislativo 13.02.1998 
n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Vista la delibera di C.C. nO 18 del 2.08.2002 con la quale il Comune di Paolisi ha preso atto 
delle condizioni e degli adeguamenti liportati nel dispositivo del decreto regionale stesso; 

Dovendo il Presidente della Provincia, a conclusione del procedimento di approvazione del 
P.R.G., emanare apposito decreto "conformativo" di approvazione ai rilievi regionali di cui al 
D.P.G.R.C. n° 226 del 21.03.2002. 

Per quallto sopra re/aziollato 

Sipropolle 

2 



d(;,"revocare, , esclusivamente: e limitatamente alla parte ,afferente l'approvazione del 
R~goJa!1lento Edilizio,là;,.aelibera di Consiglio Provinciale n. 89 del ,12.10.2001 
a~~nte '. ad oggetto uComunedi Paolisi (BN) - Approvazione Piano Regolatore Generale 
e Regolamento Edilizio con atti integrativi " ritenendola approvativa per il solo Piano 
Regolatore Generale e ali 'uopo, eliminando dall' oggetto della delibera e dai punti l. 2. 
3. e 4. del deliberato le parole Ne il Regolamento Edilizio" che sarà oggetto di nuova 
approvazione con separato atto. 

Di adeguare il Piano Regolatore Generale del Comune di Paolisi ai rilievi formulati dal 
decreto regionale nO 226 del 21.03.2002 e per effetto introdurre d'ufficio detti adeguamenti 
alla Tavola Il. 4 del P.R.G. (6 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE" (INTEGRATE CON LE 
OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL CTR CON PARERE n. 1781/01 E CON GLI ADEGUAMENTI 
INTRODOTTI DAL DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA N '226 DEL 21.03.2002) 

- Occorre inoltre, che il Comune di Paolisi provveda all 'osservanza di quanto imposto dalla 
circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001 e a 
recepire, nel Piano Regolatore Generale, i{' contenuto della L.R. 29.06.1994, n. 17 
recante {( Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti ", 
ed al riguardo, il contenuto dell 'art. 2 del Decreto Legislativo 13.02.1998 n. 32 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Visto: Il Dirigente del Settore 
(Dott. Ing. 

U 

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

~ 
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AI Signor Presidente 
dell'Amm.ne Provinciale di 

~ 
Benevento 
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AI Signor Sindaco 
del Comune di 

Paolisi (Bn) ~" L }~c .. ~ .. J' ...- .!'l'! I 11 ~ i:' iL /: i U 2 
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.-.~,,-' OGGETTO: Comune di PAOLISI (BN) - Piano Regolatore Generale -
Cor;çpetenze Amministrazione Provinciale di Benevento - L. R. 
20/3.1982 n. 14 Tit. " Par. 5 - Controllo di conformità -
AMMESSO AL VISTO CONDIZIONATO. 

Si trasmette copia conforme del decreto n. 226 del 21.3.2002 di cui all'oggetto. 

Detto decreto è stato adottato in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 089/AC del 15.3.2002. 

Il succitato decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania ai sensie per gli effetti della L.R. 61/1975. 

(, . notifdpgrcammprov+comunepaolisi 
~otenotificadpgrC 

IL DIRIGENTE DEfL 
(Ing. Eduardo/N1~rtone) 

. : ,~:! ~:~. ~ .. ( < .. L -,' 
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OGGETTO: COMUNE DI PAOLISI (BN) - PIANO REGOLATORE 
GENERALE COMPETENZE AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI BENEVENTO- L.R. 20.3.1982 N. 14 T/T. 1/ ' 
PAR. 5 - CONTROLLO DI CONFORMITA' - AMMESSO AL 
VISTO CONDIZIONATO. 

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

,VISTI fOD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 h. 1444; 

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9~1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. /I Par. 5; 
7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni; 

,4r .... C~1~:~,~"',:, ',:,; ","" ,..' '" _ , 
VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;~ 0l\~~\ ."," ,"~'~'_;:, ._,--H~h)K.ME 

4J l ç;','.tILi i\.ì! I O'UfFICIO 
c;:- ~'t Uni:.à ()rgani7.zariva Complessa 

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241, r\.1 1 J Pm\'vedimof1! i - Potori So>~itutivi 
~ ~~ T" l' l' e sro '<.f:.1 ' L nl:..) NSABILE 

c::.-" -, QL<'A..-r--
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del -
29.12.1995 - pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 
24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 deI3D.3.1998; 

VISTO il Decreto Legislativo 13.2.1998 n. 32 e successive modificazioni ed 
, integrazioni; 

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7; 

VISTA la L.R. 7.1.2000 n. 1; 

VISTO il D.P.G.R.C. n. 7746 del 12.9.2000 (Delega all'Assessore all'Urbanistica 
per l'esercizio dei provvedimenti di competenza); 

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazi0ne n. 1349 

"" .. Ak .. 0. \f ""·"'1",,;;);' ..... ,, ,,; \n" f'I 
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. o!"t<q . . 11 ~ ~ del.23.3.2001 ; 

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; 

PREMESSO: 

CHE il Comune di PAOLISI (BN) è sottoposto parzialmente a vincolo 
idrogeologico; 

CHE il suddetto Comune a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 
e febbraio 1981 è stato dichiarato gravemente dan neggiato e classificato 
sismico con S = 9; 

CHE il Comune di cui tratlasi è dotato di Regolamento Edilizio con 
annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. n. 8570 
del 21.4.1981; 

CHE il Comune in argomento rientra parzialmente sia nell'ambito del 
Bacino Nazionale "Lir"i Garigliano Volturno", giusta Legge 18.5.1989 n. 183 
e sia nell'ambito del Bacino Region'ale "Nord Occidentale, giusta L. R. 
7.2.1994 n. 8; 

CHE con deliberazione consiliare n. 3 del 9.3.1999, il Comune di Paolisi 
(Bn) ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio; 

CHE ~tra gli elaborati di P.R.G. vi sono anche quelli relativi al Piano di 
Zonizzazione Acustica; 

CHE con successiva deliberazione consiliare n. 44 del 3.11.1999 è stato 
approvato il Piano di Zonizzazione Acustica; 

CHE lo strumento urbanistico generale di cui trattasì è stato depositato e 
pubblicato, giusta attestazione del Segretario comunale del 7.1.2000, e 
che a seguito di tali adempimenti sono state presentate n. 27 osservazioni 
di cui 2 fuori termine, giusta attestazione del S~ndaco e de.I Segretario 

. Comunale datata 7.1.2000; 

CHE con deliberazione consiliare h .. 48 del 13.12.1999, ·il Comune in 
argomento ha controdedotto a tutte le osservazioni decidendo di 
accoglierne totalmente n. 26 e parzialmente n. 1; 

CHE in ordine al P.R.G. in oggetto, il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell'A.S.L. di Benevento, competente per territorio, con nota n . 

. 424911SP del 23.12.1999, ha espresso parere sanitario favorevole; 

CHE in data 10.1.2000, con nota n. 216, il Dirigente del Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento, ha espresso parere favQ 
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Provincia-di Benevento ~. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione straordinaria seduta pubblica di IO convocazione 

l 
Adunanza del Delibera D. 

A€ 02/08/2002 

OGGETTO.: P.R.G. presa atto decreto del Presidente della I 
Regione CempaP.ia n.226 del 21/3/2002 adottato in ese- I 
cuzione della delibera. di G/.R. n r.OS9L02.Provvedimenti1J 

:.O['?l!ln Òì . .2e.:=j2.2. __ du.e ____ _ addÌ ____ du€ ________ . del m:.'.'sc-
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pasquale PAPA -. 
Constatato il numero legale degli intervenuti iI Si: .N1 cola Raffaele ROTOLI 
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Premesso 
• La Sezione Provinciale del C.T.R. di Benevento, cOn voto n. 1781 del 06.09.2001; ha 

'espresso il parere che il P.R.G. del Comune di Paolisj è meritevole diapprovazione:daI 
punto di vista urbanistico e, in sanatoria, ai :fini dell'art. ,15 della Legge Regionale n. 9/83, il 
tutto con le osservazioni, 'adempimenti e prescrizioni ivi riportate; 

• L'Amministrazione Provinciale di Benevento con deliberazione Consiliare n. 89 del 
l2.10.200I, ha approvato il P.R.G.' del Comune di Paolisi con le osservazio~ adempimenti 
e prescrizioni contenute nel parere del C.T.R n. 178112001 ; 

• La Regione Campania con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE ll. 226 del 21.03.2002, adottato in esecuzione' della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 089/AC del 15.03.2002 , ha emesso iI VISTO DI CONFORMITA' 
CONDIZIONATO ai sensi della Legge Regionale n. 14/82 e successive modificazioni ed 
integrazioni ; 

CONSIDERA TO che dett<? "VISTO" è condizionato all'introduzione di adeguamenti alla Tav. n. 4 
del P.R.G. "Nomi.e Tecniche 'di Attuazìone'~ ; 

DATO ATTO che la Tav. n. 4 del P.R.G. "Nomle Tecniche di Attuazione" è stata adeguata sia 
con le osservazioni, adempimenti e prescrizioni proposte dal C, T.R. di Benevento con voto n. 1781 
del 06.09.2001 ed approvate dall'Amministrazione Provinciale di Benevento e riportate in lUìSl)"() 
sia con gli adeguamenti introdotti dal D.P.G.R.C. n. 226 del 21.03.2002 '"Ammissione al Visto di 
Conformità Condizionato", adottato in esecuzione della delibera di Giunta Regionale ll. 089/AC del 
15.0.2002 e riportati in BLU; 

RITENUTO , comunque, necessario effettuare la "PRESA D'ATTO" delle condizioni di 
conformità del Piano Regolatore Generale al fine di accelerarne e favorirne l'iter per l'emissione del 
Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione definitiva; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000 ; 

UDITA la relazione del Consigliere Aniello Limonciello sull'argomento posto all'Ordine del 
Giorno; 

UDITO l'intervento del Consigliere di Minoranza ing. Cannine Montella, fa rilevare una scarsa di 
sensibilità dell' Amministrazione Comunale rispetto a tanti cittadini che da tempo attendono 
l'approvazione dello strumento urbanistico dato il rilevante ritardo con cui la presa d'atto viene 
portata all'approvazione del Consiglio Comunale. Conclude il proprio intervento precisando che di 
tale ritardo se ne assume la responsabilità la maggioranza; 

UDITO l'intervento del Consigliere di Minoranza dotto Saverio Montella il quale definisce una 
grave non curanza il ritardo di oltre quattro mesi con cui la presa d'atto viene sottoposta 
all'approvazione del Consiglio Comunale nonostante il già lungo tempo occorso per la formazione 
del piano stesso; 

In mancanza di ulteriori interventi sull'argomento, il Presidente del Consiglio passa la proposta a 
votazione 



## 

1.- DI PRENDEREATfO dell'intervenuto Visto diConfurmità Regionale, di cui all)ecreto del 
Presidente dellà Giunta Regionale n.. 226 del 21.03.2002 adottato in esecuzione della deliberazi

o
ll

e 
. 

di Giunta Regionale IL 089/AC de115.03.2002 ; 

2.- DI PRENDERE ATfO che la Tàv. n. 4 del P.R.G. "Norme Tecniche di Attuazione" è stata 
adeguata sia con le osservazioni, adempimenti e prescrizioni proposte dal C.T.R di Benevento con 
voto n. 1781 del 06.09.2001 ed approvate daIl'Ariuninistrazione provinciale di Benevento e 
riportate in ROSSO sia con gli adeguamenti introdotti dal D.P.G.RC. n. 226 del 21.03.2002 
"Ammissione al Visto di Confonnità Condizionato", adottato in esecuzione deUa delibera di Giunta 

Regionale n. 089/AC del 15.0.2002 e riportati in BLU; 

3.- DI DARE ATTO che le osservazioni, adempiffienti e prescrizioni proposte dal CT.R. di 
Benevento con voto n. 1781 del 06.09.200 l ed approvate dall' Amministrazione provinciale di 
Benevento, sono già state approvate dal Consiglio Comnnale di Paolisi con delibera n. 23 del 

30.10.2001 

4.- DI APPROVARE gli adeguamenti introdotti dal D.P.G.R.C n. 226 del 21.03.2002 
"Ammissione al Visto di Confonnità Condizionato", adottato in esecuzione della delibera di Giunta 

Regionale n. 089/ AC del 15.0.2002 ; 

5.- DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per l'adozione di tutti gli atti 
necessari e conseqnenziali per il completamento dell'iter per l'emissione del Decreto del Presidente 

della Provincia per l'approvazione definitiva -. 

rAvopvold 

La spesa trova copertura fmanziaria ,per la disponibilità acce 

DAI Cap. dove contestualmente si aD 

D In riferimento all'impegno registra ____ (competenze I residui) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

... ,. 
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LA PRESENTE COPIA è CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIA IN CARTA 
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• ~ "0 PRESENTE DELIBER_.:~LIONE : 

.,<' .:' stata affissa all'Albo Pretorio il ')'J;; (J 2002 per rimanervi 15 giorni consecutivi 
( ..:ome prescritto dall'art. 124 C01urna 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ; 

CH~ L.-\. PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 1 Cl i; Gr:, 7.D02 
/ X P'erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) ; 

- L)ecorsÌ lO giorni dalla Pubblicazione (art 134 comma 3 deI D. Lgs. n. 267/2000); 

PACLIS.C 1 O Q GO. 2002 
" 

fubHicaì;a aIrAlbo Pretori o ininterrottamente dal 1 n H G il, 2002 al _______ _ 

PAOliSI,.. ------

IL MESSO COMUNALE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
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COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2Q» _~J1:giomo G del mese di . rtA 9.2;-.J 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere __ Dr. .A},J~\ rt O LA-\fORG;JA 

sull'oggetto: 1) COMUNE DI PAOLISI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE ~--
. --o - REVOCA DELIBERA DI CP. D. 89 del 12.1 0.2001 LIMITA T AMENTE AL ------

RE. 
ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R.C 
D. 226 del 21.03.2002. 

---_____ 2) COMUNE DI PAOLISI (BN) - REGOLAMENTO EDILIZIO -
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

;~ ------
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