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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) - REGOLAMENTO EDILIZIO-APPROVAZIONE 
DEFINITIV A."" 

L'arIDO 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 

25.2.2003 - 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) CAPOCEF ALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 13) DI CERBO 

Ugo 14) FELEPPA 

Egidio 15) FURNO 

Giovanni Angelo Mosé 16) GITTO 

Spartico 17) LAVORGNA 

Amedeo 18) LOMBARDI 

Antonio 19) MASTROCINQUE 

Ferdinando 20) MENECHELLA 

Mario Cannine 21) MOLINARO 

Nicola 22) PETRUCCIANO 

Giovanni 23) TESTA 

Emmanuele 24) VISCUSI 
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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. 22 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

R~uhanoassentiiConsiglieri~:~~~~9~-~l~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopre~ntii~~wridciConti~~~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA-BORRELLI - LAMPARELLI-NISTA-RAZZANO 

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 
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 SP A TAFORA, il quale ne illustra 
brevemente il contenuto. 

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

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di Inano, 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 testè 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 subl). 

DELIBERA 

1. DI PRENDENRE ATTO: 

a) Delle determinazioni formulate dal Comune di Paolisi con delibera di Consiglio 
Comunale n.23 ,del 20.10.2001 che ha recepito integralmente le osservazioni, 
prescrizioni e modifiche contenute nella delibera di Consiglio provinciale n.89 del 
12.10.2001; 

b) che con delibera di C.P.n.36 del 7.3.2003 è stata revocata, esclusivamente e 
limitamente alla parte afferente l'approvazione del Regolamento Edilizio, la 
delibera di Consiglio Provinciale n.89 del 12.10.2001 avente ad oggetto:"Colllune di 
Paolisi (BN)- Approvazione Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio con 
atti integrativi" ritenendola approvativ~"per il solo Piano Regolatore Generale e. 
all'uopo, eliminando dall'oggetto della delibera e dai punti l, 2, 3 e 4, del deliberato 
le parole" e il Regolamento Edilizio", essendo le procedure di approvazione del 
Regolanlento Edilizio diverse e distinte da quelle di approvazione del Piano 
Regolatore Generale. 

2. DI APPROVARE in via definitiva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle 
norme della L. V. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Edilizio 
del Comune di Paolisi. 

3. TRASMETTERE al Comune di Paolisi il seguente telegramma:"Comunicasi C.P. con 
delibera n.37 nella seduta del 7.3.2003 habet approvato definitivamente Regolamento 
Edilizio Codesto Comune. 

4. DARE alla presente immediata esecutività. 
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'iP, 



Verba.le letto. e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

L;,' 

IL PRESIDENTEDEL·CÒN~iGLIO 
F.to come all'originiiI'e 

N./CIt 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IIt~A~~E 

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

Ll1 MAR. 2003 t,l 

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 norma dell'art. 124 del T.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì - 1 ~PR, 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

2D...p'oA~ 
~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno:: l APR. 26tJ3 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

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

D E' stata revocata con atto n. del ._-------. 
Benevento lì, _: 1 A P R. 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì é 1 R P R. 2003 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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'BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNE DI PAOLISI (BN) - REGOLAMENTO EDILIZIO
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

L'ESTENSORE 

-~ 
J / 

ISCRITTA AL N. [j 
--~-----

DELL'ORDn~E DEL GIORNO 

ESECUTIVITA' 

IL C~~FFICIO 
<- ' I 
1.1' ") l ry j ~, 
'L'lvJ; U 

Il\1l\1EDIA TA 

,7 
(' 

~ ,--p ~.;.. 7 t~1PìR I 2003 Favorevoli n. 
APPROVATA CON DELIBERA N. ;j .1" DEL l Contrari n.---

Su Relazione A~. òf> ATA r:-Q RA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. N. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ILSEGRET-A-~-~~~ENERALE 
/ 

IL SEGRETAIUO GE'NERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE Il\'IPEGNO DI SPESA 
Ari. 30 del Regolamento di contabilita' 

diL. _____ _ 

Cap. 

Progr. n. del __ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



PARERI 

Visto ed esaririnato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
confonnità con i dati rèali 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 

FAVOREVOLE 

Oppure contTario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e 11. allegati per complessivi 

11. facciate uniti. 

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

-+----I- ,,<te! C ~A' ( ,0 I I",,<"'C ~ 

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

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



Prot. D. 
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SERVIZIO URBANISTICA 
Largo G. Carducci- Centralino teI. 0824 774111- Uff. 0824774284 

ALL. a) 
...., 

'vI. ~l L 
-----

del ,/ ,1/ ,'l C ~ 

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

AH' Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario SPAT AFOR4. 

Loro Sedi 

RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: Comune di PAOLISI (BN). 
Regolamento Edilizio. 
Approvazione definitiva. 

A seguito della definizione dell'iter procedurale per l'emissione del decreto di 
approvazione del. Regolamento Edilizio, la sottoscritta arch. Alessandrina. Papa, Responsabile 
del Servizio Urbanistica, reI aziona quanto segue: 

- con voto n° 1781 del 6.09.2001 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
Benevento ha espresso parere favorevole sul Regolamento Edilizio unitamente al P.R. G. 
con le prescrizioni contenute nel" Considerando" del voto stesso; 
con atto deliberativo 11. 89 del 12.10.200 l, il Consiglio Provinciale ha approvato il 
Regolan1ento Edilizio unitamente al Piano Regolatore Generale del COITIUne di Paolisi 
con le osservazioni, prescrizioni e modifiche di cui al suddetto voto del C.T.R.; 
l'Ufficio Urbanistica con nota prot. gen. 11. 32516 del 6.11.2001 ha trasmesso la citata 
delibera al Con1une di Paolisi per le eventuali controdeduzioni e adelnpinlenti; 
il COll1lll1e suddetto, nel tenl1ine concesso, con delibera di C.C. n. 23 del 30.10.200 l ~ 
trasmessa con nota prot. nO 5370 del 14.11.2001, acquisita al protocollo generale della 
Provincia in data 21.11.2001 al nO 34379, ha accettato integralmente le osservazioni, 
prescrizioni e modifiche del Consiglio Provinciale. 

Considerato che con delibera di C.P. n. del è stata 
revocata la delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 12.10.2001, esclusivanlente e 
linlitatanlente al1a parte afferente l'approvazione del Regolamento Edilizio, eliminando, 

l 



pertanto, dalHoggetiodella delibera e dai punti 1. 2. 3. e 4; del deliberato le parole" e il 
Regolamento Edilizio", essendole procedure di approvazione del Regolamento Edilizio 
diverse e distinte da quelle di approvazione del Piano Regolatore Generale e che, 
pertanto, la delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 12.10.2001, approva il solo Piano 
Regolatore Generale Inentre il Regolamento Edilizio è oggetto di nuova e definitiva 
approvazione con il presente atto. 

Per quanto sopra re/azionato 

Sipropolle 

Di pl-endere atto delle detenninazioni fonnulate dal Con1une di Paolisi con delibera 
di Consiglio Con1unale n° 23 del 30.10.2001 che ha· recepito integrahnente 
le osservazioni, prescrizioni e n10difiche contenute nella delibera di Consiglio 
Provinciale nO 89 del 12.10.2001 e che con delibera di C.P. n. dd -, è 
stata revocata, esclusivamente e li111itatamcnte alla parte afferente l'approvazione del 
Regolan1ento Edilizio, la delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 12.10.2001 
avente ad oggetto "Coll1une dì Paoli,si (BN) - Approvazione Piano Regolatore 
Generale e Regolanlcnto Edilizio con aHi / integratiù " ritenendola approvativa per il 
solo Piano Regolatore Generale e all'uopo, essendo le procedure di approvazione del 
Regolanlento Edilizio diverse e distinte da quelle di approvazione del Piano Regolatore 
Generale. 
Di approvare in via definitiva ai sensi e per gli effetti del conlbinato disposto delle 
nornle della L.U. 1150/42 e successive 1110difiche ed integrazioni; il Regolanlento 
Edilizio del C0111Une di Paolisi. 

Visto: Il Dirigente del Settore 
(Dot1. Ing_7rgeIO D'ANGELO) 

J~t( 
l l 

Il Funzionario Responsabile del Servizio 

,'_ ,~dott. areh. A-le~s~1ffi:i:l~ Papa) 
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REGIONE CAMPANIA· 

COMITATO TECNICO REGIONALE 
(L.R. 51/78 art. 48. L-R. 14/82 - art. 5; D.P.G.R.C. n018692 del 07111/1987) 

SEZIONE PROVINCIALE 
BENEVENTO 

ADUNANZA DEL 6-09-2001 

VOTO N° 1781 

ENTE RICHIEDENTE 
Amministrazione Provinciale.di Benevento 

OGGETTO 
Comune di Paolisi 
P.R.G. e R.E . 

. PROGETTISTA 

Ing. Giovanni D'AGOSTINO 
Geol. Domenico FERRARO e Maurizio GALLO 
Agr. Giuseppe VIOLA 

RELATORI: Funzionari .Regionali 

Arch. Domenico ITRI 
Dott. Cesare GUADAGNO 

VISTI GLI ATII AVUTI IN COMUNICAZIONE 

IL COMITATO 
Visto il rescritto in data O()/08/2001 nO 7335 
con il quale il Presidente invia per esame e 
parere, ai sensi dell1arL 5 della L. R. n° 14 
del 20/03/1982 e dell'art. 15 della L.R. n° 9 
del 7/01/1983 .il progetto evidenziato a lato, 
redatto in data: S.D. 



PRE1\fES,,>O: 

- Che, col voto nO 1624 reso nell'adunanza del 18/05/2000, questo C.T.R:. fu del parere di restituire 
P.R.G. e R.E. del co~une di Paolisi affinché gli atti fossero integrati con quanto ivi indicato; 
- che, con nota nO 2237 del 19/07/2001, l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha trasmesso (oltre 
agli _ atti amministrativicorreIati) i seguenti elaborati integrativi al fine di ottenere il prescritto parere ai 
sensi della L.R. nO 14/82: 

• Tav. 17 - Zonizzazione - 1/5000; 
• Tav. 18 - Zonizzaziòne con indicazione delle aree edificabili ricadenti nell'ingrandimento 

della perimetrazione del-Piano Straordinario redatto dall'Autorità di Bacino- 1/5000; 
• Tav.- _ 19 - Planimetria generale del territorio comunale con l'ingrandimento della 

perimetrazione de~le aree a rischio molto elevato ~ 1/5000; 
• Tav. 20 - Nonne di Attuazione -Integrazioni; 
• Osservazioni presentate - 1/5000; 
• Osservazioni accolte - 1/5000; 

- che il predetto P.R.G. è stato adottato dal C.C. con la delibera n° 3 del 9/311999; 
- che il progetto di P.R.G. di che trattasi si compone dei seguenti elaborati: 

A) ELABORATI URBANISTICI 
Tav. 1 - Relazione tecnica 
Tav. 2 - Zonizzazione 1 :2. 000 
Tav. 3 - Tabella tipi edilizi 
Tav. 4 - Nonne di attuazione 
Tav. 5 - Planimetria territorio comunale e curve di livello 1:5.000 
Tav. 6 - Corografia l: 100.000 
Tav. 7 - Inquadramento regionale 
Tav. 8 - Planimetria stato di fatto 
Tav. 9 - Carta dei vincoli 
Tav. Il - Planimetria sintetica del P.R.G. e posizione dei comuni contermini 1:25.000 
Tav. 12 - Vincolo idrogeologico l: 10.000 
Tav. 14 - Planimetria territorio comunale interessato dal Parco Regionale del Partenio 
Tav. 15 - Suddivisione delle zone agricole 
Tav. 16 - Dichiarazione di conformità del P.R.G. alla Relazione Geologica ed alla Carta dell'Uso 
Agricolo del Suolo; 

B) STUDIO GEOLOGICO 
Relazione descrittiva (con allegate Sezioni Geologiche) 
Fascicolo delle indagini svolte per il presente lavoro 
Fascicolo delle indagini svolte per precedenti lavori 
Tav. 1 Carta geolitologica 1:5.000 
Tav. 2 Carta idrogeologica 1:5.000 
Tav. 3 Carta geomorfologica 1:5.000 
Tav. 4 Carta delle pendenze 1:5.000 
Tav. 5 Carta della stabilità 1:5.000 
Tav. 6 Carta della zonazione in prospettiva sismica l: 5.000 
Tav. 7 Carta ubicazione indagini 1 :5.000; 

C) USO AGRICOLO DEL S'VOLO 
AlI. 13a Rel~one tecnica 
AlI. l3b Carta dell'uso agricolo del suolo 1:5.000; 

- che con'la predetta delibera n° 3/99 è stato adottato anche il Regolamento Edilizio in uno al P.R.G. 
(Tav. lO); 
~ che con delibera C.C. n° 44 del 3111/1999 è stato approvato il Piano di Zoniz~azione Acustica del 
Territorio Comunale (L. n° 447/95) costituito dai seguenti elaborati: 

/ 

•• ~ > ~ 



Tav. l - Relazione tecnica 
Tav. 2 - 'Definizione param~tri 1:2.000 . 
Tav. 3 - Zonizzazione celJtro urbano 1:2.000 
Tav. 4 - Zonizzazione èxtraurbana 1:5.000; . 
- che fu dato avviso di deposito mediante pubblicazione sul B.U.R.C. nl:> 24 del 26/4/1999 e sul' 
quotidiano La Repubblica in pari data; ". . 

- che l'avviso di deposito è stato pubblicato all'albo pretorio del comune dal 26/411999 al 26/5/1999 e, 
tradotto in forma di manifesto data~o 26/4/1999, è stato affisso in altri luoghi di pubblica frequenza del 
comune; 

. - che risultano presentate n° 25 osservazioni nei termini di legge e n° 2 oltre i predetti termini, come si 
evince dall'attestato a firma congiunta del Sindaco e del "Segretario comunale in data 7/1/2000~ 
- che con delibera n° 48 del 1311211999 il C.C. ha contro dedotto su tutte le predette osservazioni; 
- che per individuare le stesse osservazioni è stato prodotto un apposito elaborato grafico (Osservazioni 

. al P.R. G. - 1:2.000), un secondo elaborato riporta uno stralcio grafico del Parco Regionale del Partenio 
e altri due elaborati (alI. 2 e alI. 5) danno conto, risp~ttivamente, delle variazioni alle Norme di 
Attuazione ed alla Tabella Tipi Edilizi conseguenti alle osservazioni accolte; 
- che,· come risulta dalle integrazioni ora prodotte, con delibera C.C. n° 39 del 9/11/2000 sono stati 
adottati i seguenti ulteriori atti già enumerati in precedenza: 

• Tav. 17 - Zonizzazione - 1/5000; 
• Tav. 18 - Zonizzazione con indicazione delle aree edificabili ricadenti nell'ingrandimento 

della perimetrazione del Piano Straordinario redatto dall'Autorità di Bacino- 1/5000; 
• Tav. 19 - Planimetria generale del territorio comunale con l'ingrandimento della 

perimetrazione delle aree a rischio molto elevato ~ 1I5000~ 
Il Tay. 20 - Normé di Attuazione -Integrazioni~ 

- che è stato dato avviso di deposito mediante pubblicazione sul B.D.R.C. n° 61 del 18/12/2000 e sul 
quotidiano Il Mattino in pari data; . 
- che l' awiso di deposito è stato pubblicato all'Albo Pretorio del comune dal 18/12/2000 al 1 7/01/2001 
ed è stato affisso in altri luoghi di pubblica frequenza del comune~ 
- che a seguito di tale ultima pubblicazione risultano presentate n° 4 osservazioni nei tennini ed una fuori 
termini, come si evince dalI' attestato a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Comunale in data 
20/04/2001 e dal Registro protocollo delle osservazioni; 
- che con delibera nO 12 del 6/04/2001 il C.C. ha controdedotto su tutte le predette osservazioni~ 
- che per individuare le stesse osservazioni è stato prodotto un apposito elaborato grafico (Osservazioni 
presentate - 1/5000); un secondo elaborato (Osservazioni accolte - 1/5000) da conto delle variazioni 
conseguerrti~ . 
- che il piano in argomento è corredato dei favorevoli pareri, ai fini igienico sanitari, espresso dalla 
A.S.L. di Benevento con nota nO 4249/ISP del 2311211999, e, ai fini del vincolo idrogeologico, espresso 

. dallo S.T.A.P.F. di Benevento con nota nO 216 del 1011/2000; 
- che la A.S.L. di Benevento, con· separata nota n° 4250/ISP del 23j12/1999, ha espresso parere 
favorevole anche per il Regolamento Edilizio; 
- che I.' Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, con nota 17/03/2000 n° 2229, ha 
reindiriZzatoogni richiesta di parere aIr Autorità di Bacino NaZionale; 
- che 1'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con nota n° 8697de1 29/03/2001, ha 
espresso parere favorevole; . 
- che non è stato acquisito il preventivo parere ai fini dell' art. 15 della L.R. nO 9/83 il quale, pertanto, è 
da considerarsi richiesto in sanatona; 
- che in relazione agli obblighi sanciti all' art. 13 della L.R. n° 1/2000 è stato prodotto un attestato di 
conformità fra il P.R.G. in esame ed il Piano Commerciale (Strumento di- Intervento per l'Apparato 
Distributivo) approvato con delibera C.C. n° 15 del 27/7/2001; 

.. 



CONSIDERANDO: 

- che lo studio geologico allegato al P.R.G. è da considerarsi conforme alla L.R. n° 9/83; 
- che, più in pélrtÌcolare, trattandqsi comunque di uno studio generà.le, esso non può risultare.esaustivo 
per la progettazione di piani urbanistici esecutivi e singoli interventI edilizi per i quali, all'uopo, dovrà 
essere esperita apposita indagine geologico-tecnica puntuale t.esa a verificare, _ di volta in volta, l'idoneità 
dei siti rispetto alle condizioni idrogeomotfologiche, geotecrllco-sismiche e di stabilità locali· così come 
previsto, peraltro, dall~ normativa vigente; 
.- che,· le, incompatibilità di talune destinazioni urbanistiche· (Tav. 18 degli elaborati integrativi ora 
prodotti) rispetto alle aree a rischio individuate dall' Autorità di Bacino con il Piano Straordinario per la 
rimozione delle situazioni a -rischio più alto, risultano superaté dalle prescrizioni contenute nella 
Tav. 20 ''NORME DI ATTUAZIONE INTEGRAZIONf' le quali, sostanzialmente, impediscono 
qualsiasi uso edificatorio delle aree in questione; conseguentemente tutte le zone di completamento e 
d'espansione' ricadenti nei predetti perimetri a rischio devono essere riclassificate come aree di tutela 
integrale secondo le prescrizioni di cui alla suddetta Tav. 20~ . 
- che il calcolo dell'incremento demografico elaborato dal progettista fornisce una previsione di 2597 
abitanti alla scadenza del decermio previsionale (anno 2007) così ottenuta: 
Il Popolazione residente al 1997 
Il Incremento per saldo naturale calcolato -con la formula di capitalizzazione 

della popolazione residente all'anno 1997, con tasso + 0,242 % 
• Incremento dovuto al settore industriale 
• 
• 
• 

Irtcremento dovuto al settore commerciale 
Incremento dovuto al fenomeno migratorio 
Incremento dovuto al decentramento urbano 

• Incremento dovuto al settore turistico 

con un incremento complessivo di: 2597 - 1781 = 816 ab. 
Sommano 

1781 ab. 

43 ab. 
208 ab. 
285 ab. 
120 ab. 
. 60 ab. 
100 ab. 

2597 ab. 

- che dall'analisi del patrimonio edilizio esistente condotta dal progettista risulta quanto segue: 
• Vani esistenti adibiti esclusivamente o 

promiscuamente ad abitazione (ISTAT '91) 
• Vani residenziali utili edificati nel periodo "91-' 97 

A detrarre: 
• vani sottoutilizzati (in alloggi con numero 

di vani superiore a quello degli occupanti) 
• . vani necessari ad .eliminare le coabitazioni -

idonei effettivamente disponibili all'anno 1997 ~ 

Sommano 

Restano 

1906 
344 

2250 

607 
150 

1493 vani 

- che, per il calcolo del fabbisogno pregresso, il progetti sta, erroneamente, ha eseguito la differenza fra 
- la popolazione prevista al 2007 (1824 ab.) -invece che quella residente'al 1997 (1781 ab.)- ed i vani 

idonei disponibiii sopra stimati (1493 vani) ottenendo un fabbisogno di 331 nuovi vani anziché 288 
(1781 - 1493 = 288), con un' eccedenza di 43 vani; 
- che per il calcolo dei vani di progetto, nelripotesi dell'indice di affollamento pari ad l ab/vano, a tale 
valore il progettista ha sommato. i -vani necessari per l' ipotizzata crescita demografica ottenendo un 
totale di 1097 vani di progetto frutto di un ulteriore errore compensativo, però, di quello precedente in 
quanto la crescita demografica addizionata al fabbisogno pregresso (7f?6 ab.) è inferiore di 50 unità 
rispetto a quanto ipotizzato dal- progetti sta stesso in fase di proiezione demografica; 
- che tale fabbisogno risulta poi ridotto a 915 vani distribuiti fra le varie zone omogenee B e C in base 
ad un correlato indice capitario di circa 200 mc/ab; 

I . 
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- che tra i dati prima esposti appare sovrastimata l'ipotesi _ di-crescita demografica. nel decennio .di 
previsione, specie _ in relazipne àll'ipotizzato .incremento dovuto al settore turistico in . quanto (pag. l] 

della relazione) giustificato in sostanziale duplicazione deI1'incremento. per fenomeno migratorio (pag. 
lO della stessa'-relazione); qu~st'ultimo, poi, rIsente di un calcolo basato su dati del tutto erronei poiché 
afronte di un decremento complessivo della popolazione dal 1988 (1809 ab.) al 1997 (1781 ab.)"~v .. 
pagg. 3 e 4 della relazione~ e con un saldo naturale positivo risulta impossibile avere .un saldo -migratorio 

- , -
ugualm~nte positivo; 
- che, tuttavia, tenendo 'conto della riduzione. di vani conseguente all'eliminazione delle zone inidonee 
ricadenti nelle aree a rischio in precedenza discusse, risulta un adeguato valore compensativo 
dell'eccessivo dato previsionale suddetto~ \ ' 
- che la media delle densità abitative territoriali (punto 1. 5, Titolo il delle direttive allegate alla L.R. nO 
14/82), in base ai dati forniti dal progettista risulta pari a circa 120' ablHa (la correlata riduzione di vani 
ed abitanti nelle aree stralciate non modifica sostanzialmente tale dato); tale valore può ritenersi 
ammissibile in virtù della consistenza demografica comunale (inferiore alO. 000 abitanti) e dell'interesse 
turistico promosso; 
- che circa la prescritta dotazione distandards, la quale risulta essere complessivamente soddisfatta 
(19 mq/ab - pago 22 della relazione), rimane a cura dell' Amministrazione Provinciale' acquisire idonea 
certificazione giustificativa del rispetto di ogni singola dotazione (istruzione, interesse comune ecc. ecc.) 
nonché di quanto ulteriormente stabilito in merito dalla L.R. n° 9/90; 
- che le zone omogenee B totalmente inedificate, racchiuse negli isolati siti tra il C.so V. Emanuele e la 
parallela stra~a congiungente Via Canale con Via Ferrari, devono essere riclassificate. come zone 
omogenee C2 e sottoposte alle Norme d'Attuazione afferenti; 
- che le indicazioni El, E2 ed E3, riportate sulla Tav. 2, devOno essere considerate inefficaci dovendosi 
fare riferimento, ai fini della ricerca delle destinazioni colturali in atto ed ai conseguenti indici correlati, 
esclusivamente alla carta dell'uso agricolo del suolo o a perizia #iPS8ft'r di un ~gFotecn;~ iscritto alI'Albo 
professionale; hvci4 ;C-.:... 'dcj r- iev/2 I 

- che alle Norme di Attuazione (Tav. 4) vanno apportate le seguenti modifiche: 
1) a pago 6, all'art. lO, al penultimo rigo, l'indice "1.80 mc/mq" va ridotto a "1,50 mc/mq"; 
2) a pago 9, all'art. lO, al terzo rigo l'indice ·'1.10 mc/mq" va ridotto a "1,00 mc/mq" ed al 

quindicesimo rigo la distanza dalle strade di "5.00 mt" va aumentata a "6,00 mt"~ 
3) a pag: Il, all'art. lO, al sesto rigo dopo il titolo, l'indice "2.50 mc/mq" va ridotto Cl "2,00 mdmq"~ 
4) a pago 13, all'art. lO, al decimo ed undicesimo rigo, la dizione "secondo le indicazioni del P.R.G. 

(misura non inferiore al 10% della superficie totale d'intervento)" va così riscritta "(attività 
collettive, verde pubblico e parcheggi) in misura non ,inferiore al 10% della superficie totale 
d'intervento"; . 

5) a pago 16: 
a) quanto riportato ai righi Il ~ 12 e 13 va cosi sostituito: 

• Zone El: agricole boschive, pascolive ed incolte; A 

• Zone E2: agricole 'seminative irrigtie con colture pregiate -ed ani a produzione ciclica 
intensiv~ 

• Zone E3: agricole semiriative ed a fiutteto; 
b) al penultimo rigo~ il parametro "lc = 0.05 mc/mq" va sostituito da seguente "lc = 0,05 'mq/mq"; 

. 6) a pago 17, prima dell'ultimo rigo relativo alle zone El, vanno inseriti i seguenti ulteriori parametri: 

• Altezza massima: 7 mt 
• Numero di piani: 2 

7) a pago 18, al terzo rigo, la dizione "degli' aventi diritto" va così sostituita "dell'imprenditore agricolo 
a titolo principale"; 

8) a pago 24, al primo rigo dopo il titolo, la distanza di "mt 50.00" va aumentata a "mt 100,00"; 
- che la Tabella Tipi Edilizi (Tav. 3) va adeguata in conformità~ 
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- che in merito alle osservazioni presentate con la prima pubblicazione si ritiene che possano essere. 
assunte le seguenti detennin~qni: . 

'N~ l . Pittore Maria ed AfflnitoRaffaele 
Diversamente da quanto'proposto dal·C.C~, si ritiene che la richiesta débba essere respinta in quanto tesa 
all' esclusivo cons~guimènto di interesse ptjvato e in quanto le ~one residenziali risultano· già 
sufficientemente dimensionate; . 

N: 2 Papa Biagio 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 

. già esposto alla precedente osservazione ~o 1 ed in quanto aree ricadenti in ione a rischio molto elevato 
del citato Piano Straordinario redatto dalla competente Autorità di Bacino; 

N. 3 Maietta Pasquale e Tullio 
Si accoglie in quanto effettivamente la campitura riportata sulla Tav. 2 non trova riscontro nella legenda 
relativa;' . 

N. 4 Marchetti Lorenzo 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta in quanto le 
zone D l risultano già sufficientemente dimensionate; per eventuali specifiche necessità potrà operarsi. 
secondo quanto disciplinato dal D.P.R. n° 447/98; 

N. 5 Ferrara Alessandro 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta in quanto le 
zone C 1 concernono aree dotate di strumenti urbanistici esecutivi approvati e vigenti~ 

N.6 Maietta Antonio 
Diversamente da quanto proposto daI C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione n° 1; 

N.7 Bove Giuseppe . 
Diversamente da quanto proposto dal C. C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione n° l; 

N. 8 Gallo Luigi Antonio 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione nO l; 

N. 9 Papa Luigi ed altri 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta pe~ quanto 
già esposto alla precedente osservazione n° 2; 

N. lO Ufficio Tecnico Comunale 
Si accoglie in confonnità al parere del C.C. con la sola esclusione di tutto quanto proposto in m0difica 
delle zone omogenee D2; 

N. Il Stanzione Mario 
Diversamente da quanto proposto dal C. C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione nO 1; 

N. 12 Fuccio OrsaIa 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione n° 2; LL 

N. 13 Falzarano Giorgio ". ' 
SiaccoglieconformementealpareredeIC.C.~~tJ...~~~",,-1-e...- ~tl~~~;,~ -tC '~J'~(6; ~~ A 

N. 14 Ruggiero Rosa ~ 

Si accoglie conformemente al parere del C.C.; 
N. 15 Ruggiero Anna 

Si accoglie in quanto l'eliminazione di zone edificabili del precedente strumento urbanistico generale può 
consentirsi solo in caso di preminente interesse pubblico che" nella fattispecie, non è ravvisabile; deve 
essere pertanto ripristinata la zona B secondo l'estensione preesistente; 
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- N. 16 . Ruggiero Annamaria 
Diversamente da .qu~to pfoposto dal C,C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione nO 1; 

N. -17 Tirone Pasquale 
Si accoglie-limitatamente alla richiesta di riclassificazione in. zona agricola; 

N. 18 Coscia Giuseppina 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione nO l; 

N. 19 Falco Paolo 
Si accoglie conformemente al parere del C.C.; 

N. 20 -Fucci Antonia 
Diversamente da quanto proposto dal C. C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione n° l ~ 

N. 21 Gallo Luciano 
Si accoglie la sola prima richiesta per quanto argomentato alla precedente osservazione n° 15 e con le 
stesse limitazioni; 

N. 22 Gallo Luciano ed altri 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione nO l ~ 

N. 23 Gallo Giuseppe e Clementina 
Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione n° l; 

N. 24 Fucci Ciro 
Diversamente da quanto proposto dal C. C., . si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione n° l; 

N. 25 Montella Camune 
Si accoglie conformemente al parere del C.C.; 

N. 26 Moscatiello Pasqualina 
Si accoglie per quanto argomentato alla precedente 'osservazione n° 15 e con le stesse limitazioni; 

N.27 Maietta Crescenza 
Diversamente da quanto proposto dal C. C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 
già esposto alla precedente osservazione nO l; 

- che in merito alle osservazioni presentate con la seconda pubblicazione si ritiene che 'possano essere 
assunte le seguenti detemiinazioni: 

N. l Benedetto Michele 
La richiesta non è pTocedibile in quanto non attinente con l'oggetto degli atti adottati;' 

N. 2 De Marino Stefano 
Oltre a quanto considerato per l'osservazione che precede, si ritiene' che la richiesta debba essere 
respinta in quanto tesa ali' esclusivo conseguimento di interesse privato e in quanto le zone residenziali 
risultano già sufficientemente dimensionate; 

N. 3 Falzarano Giorgio 
La richiesta non è procedibile in quanto non attin~nte con l'oggetto degli atti adottati; 

N. 4 Nuzzo Luigi e Lucio 
La richiesta non è procedibile in quanto non attinente con l'oggetto degli atti adottati; 

N.5 . Montella Saverio 
Si'accoglie confonnemente al parere del C.C.~ 
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- che al Regolamento. Edilizio vanno appertate le mo.difiche 'di seguito indicate: . 
l) all'art. 3, a pago 9, al"punto. 9); al penultimo rigo- la parola "incluse" va sostituita con la parola 

"escluse"; , ' 
2) a partire dall'art. 4, ed in tutti gli artico.li seguenti, le attribuzioru del Sindaco vanno riferite al 

"Respo.nsabile delSe.rvizio V.T.C." (legge nO 1.42/90, legge nO' 127/97 e sucè.); 
"3) all'art. 4; a pago 16, al punto' g), aI" penultimo ed ultimo rigo va depennata la dizione "per il quale 

resta vincolante il'parere della C.E."; , . 
4) all'art. 6, a pago 22, all'ultime rigo prima del punte e virgela va aggiunte "nel caso di immobili non· 

, vincolati ai sensi delle leggi nO 1089.e nO 1497 de11939" 
5) all'art. lO, a pago 28, al quartultime rigo. la parola "legittimità" va sostituita con la parola 

"ammissibilità" ; 
6) all'art. 14: 

• a pago 35, al secondo rigo dopo il titelo la parola "duplice" va sostituita con la parola "triplice" e al 
punto 2), secondo rigo, va depennata la dizione "rilasciata dal comune su richiesta dell'interessato"; 

• a pago 36 e, 37, al punto 8), la dizione "nel caso di complessi produttivi e/o industriali, va allegata 
idonea progettazione di impatto acustico ai sensi del D.P.C. n° 1.03.1991" va depennata e sostituita 
con la seguente "Per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive,' sportive e 
ricreative ed a postazioni di servizi commerciali p olifunzionali, va prodotta una documentazione di 
previsione di impatto acustico; la documentazione di impatto acustico va altresì prodotta per la 
realizzazione, modifica e potenziamento' delle opere elencate cl comma 2, art. 8 della legge n° 
447/95."; 

7) all'art. 16, a pago 44, al punto f), al primo rigo, va depennata la negazione "non"; 
8) all'art. 22: 
• a pago 51, nel titolo la parola "REVOCA" va sostituita con la parola "ANNULLAMENTO"; 
• a pago 52, all'undicesimo rigo, la dizione "deve inoltre intendersi automaticamente revocata quando~' 

va sostituita con la dizione '~è annullata quando, sentito il parere della Commissione Edilizia,"; 
9) all'art. 25-: 

• a pago 54, nel titolo la parola "REVOCA" va sostituita con la parola "ANNULLA!v1ENTO" e al 
penultimo rigo la parola "revocate" va sostituita con la par<?la "annullate"; 

• a pago 55, al terzultimo rigo, la parola "revoca" va sostituita con la parola "annullamento"; . 
10) all' art. 26, a pago 56, 18: dizione "si intende accolta se il Sindaco non si pronunci entro 20 giorni dalla 

data in cui detta istanza è stata presentata al Comune. In tal caso il richiedente può dar corso ai 
lavori relativi alla varicJ.1te dando comunicazione del loro inizio" va depennata e sostituita' con la 
seguente "deve essere presentata prima dell'ultimazione dei lavori e comunque prima della scadenza 
di validità della Concessione."; 

Il) all'art. 34, a pago 63, va depennate l'intero terzo rigo; 
12) all'art. 46: 

• a pago 78, all'ultimo rigo, il numero "3.20" va sostituito con il numero "3,50"; 
• a pago 79, al quarte rigo, il numero "3.50" va sostituito con il numero '''4,50''; 
• a pago 80, in coda va aggiunto il seguente periodo: 

"C) Isolamento fonico 
Per gli ambienti abitativi, così come definiti all' art. 2, comma 1, lettera b) della legge 26/1 0/95 n ° 
447, fermo restando i valeri limite asseluti determinati con riferimento al livello. equivalente di 
rumore ambientale (D.P.C.M. 1/3/1991, Del. G.R.C. nO 6131/95 e n° 8758/95), i valori limite 
differenziali (determinati cen riferimento. alla differenza tra il livello equiya~ente di rumore ambientale 
ed il rumore residuo) debbeno essere contenuti e verificati così come disposto al comma 2, art. 2 de1 
D.P.C.M. 1/3/1991."; 

13) all'art. 48, a pago 81, al terzo rigo dopo il titelo, il numero "1.60" va sostituito con il numero "1,80"; 



(' 

,14)all'art. 54, a pago 86,' ultimo rigo, la dizione "cucinetta, per lo SCOpOH va sostituita con la dizione 
"cunetta,.per lo scolo"; 

15) all' art. 62: . . 
• apag:'96, al secon<;io ,ngo dopo il titolo, la dizione "D.P.R. 21/4/78 N°384" va sostituita con· la 

dizione "D.P.R. nO'503/96"; 
• a pag: 98, al punto 9), ultimo' rigo, la dizione "D.P.R. 384/78" va sostituita con la dizione "D.P.R n° 

503/96"; 
• a pago 99, al secondo rigo, la dizione "D.P.R. 384/78'" va sostituita con la dizione "D.P.R. nO 

503/96"; 

CHE IL PARERE CONSULTIVO DEI REL4TORl E' IL SEGUENTE: 

Il P.R.G. del Comune di Paolis~ trasmesso dall' Amministrazione Provinciale di Benevento, è meritevole 
di approvaZione dal punto di vista urbanistico e, in sanatoria, ai fini dell'art. 15 della L.R. n° 9/83~ il 
tutto con le osservazioni, adempimenti e prescrizioni di cui ai precedenti considerando. 
li Regolamento Edilizio analogamente è meritevole di approvazione con le relative prescrizioni di cui ai 
precedenti considerando. 
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ORIGINALE 

COMUNE DI PIAOLISI 
Provincia di Benevento 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione stra ordinaria sedutapubbIica di IO convocazione 

Dellbera n, Adunanza del 

23 30/10/2001 

l OGGETTO.: Presa atto delibera Consiglio Provinciale no89 del 12/10/2001 

l! n Approvazione p .RftG~ e ReE. con préscrizioni del CcT .3.~ 
i Provvedimenti cor~eguenziali n • 
'------------------_._------- ------

L'mmO' duemila uno. , addì trenta del mese 
dì ott;ebre alle ore 17,30 nel1a sala comunale a seguito di regolare 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Cop::;iglieri si è riunito il CONSÌGLTO 
\, .. ,OTvfUNALE-. 
Sono presenti i signori . 

r _ ,----,-- , ----'-_--'-_-, 
I N. cognom-e e nome ,-- " i presenti - f:clssenti'" --"I 

r- l ------- -·-·----r----r------1 
i l ,. l Dott. DomenicG PRE,\'CIPE i x: J I 
ì ----.---.-!-----.~'-- ----------------------------·'T- i j l 
i- ._2.~ I SIg. CarmlOe MONTELLA __ +1. . _~ 
l 3.- Pr·f Francesco VASSALLO I I Ix 
I 4. - Pasquale GALLO 

-i:. 

x 
I l I 

5.- I Sig Armando IZZO l X . 
I J i ·t-\~I· ------l 

~ 6.- I sig_,1 Nicola ROTOLI l' Xl 
i..2~ I D+~~ie1l0 FALCO .~ I 
I 8.- l Sio<11 Juu el1 o LIMONCIELLO I x, . , I 
L.. __ -1. I . 
'9.- 'Sig.' Vincenzo PARRELLf_ X ~ 

t1J-;::--saVerio MONTELLA X ~ 
i I ! 1 11.- Ing.: Cannine MONTELLA X j 
l,' 12·-1 Sig. Antonio l\.1ADONNA X I 
~ , l L'-I Sig.ra Carmen Veronica PAPA X l 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico MATERA 
Constatato il numero legale degli ln.tervenuti il Dott. Domenico PRINCIPE nella qillllit? di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta-o 
Partecipa l'assessore Tirone Raffaele. 



~r'~'\ . 
.. R··· ···1"'<" ~ ...... il -II.. ... ··ll O ·d· d l G' l'A 

..f?.~: ... azI.,.~.'. .• ppa .... :· .. su "'argom~nt(j) ;p~sto:': .a' .. r: me e . lomo, ssessore 
Mont~Ua~:~' ' . . I ~J', 

alliurh~~~&f;i~e' -
I 1(' .. ... I 
I L:,CONSIGLIO. COMUNALE 

-VISTO il parere n. 1781 del 06.09.2001 espresso dal Comitato Tecnico Regionale, Sezione 
Provinciale di Benevento, sul progetto di Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del 
COIDunedi Paolisi; . 

-VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 12.10.2001 con la quale si approvava il Piano 
Regolatore G~nerale ed il Regolamento Edilizio del Comune di Paolisi con le prescrizioni del 
Comitato Teàiico Regionale ; 

-Udito l'intervento del Consigliere Comunale, Capogruppo di Minoranza, Dott. Saverio Montella; 

-ACQUISIJO il parere di regolarità tecnica reso pal responsabile' del servizio ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000 ; 
Con voti favorevoli 7 e 3 astenut.i (Montella SaveriG,ingoMontella Carmine e Mado~ 
Ant.onio) ; i I D E L I BER A 

].- DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le I110difiche proposte dal Comitato Tecnico 
Regionale, Sezione Provinciale di Bene.Jento~ con parere D. 1781 del 06.09.200 I ed approvate dal 
Consiglio Provinciale con delibera n. 89 de1I7.1 0.200 l ; 

! j i 
2.- DI INTRODURRE,: al Piano Regolatore Generale ed al Regolamento Edilizio del COlTIUne di 
Paolisi, le modifiche 41i cbi al parere n. 1781 del 06.09.2001 che si allega in c:opi~ per fonnare parte 
integrante e so stanziaRe dblla presente ; I 

\ 
- - --- --_._~ - ~ ~~ copia della presente all'lArriministrazione provinfialr di Benevento per 

l'e~.sione del Decrt.o e~to di approvazione del Piano Regolatore Gene aIe e del Regolamento ~. 
EdiliziO del Comune' I P OliSI-. . ,41; 
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... ···.REGIÒNECAl\WANìA· 
·COMITATOTEOOCOREGIONALE 

(L.R 5I178.rut48; i.Jt:~4182 ~art. 5;·D.P_G.Rç.·nol8692 'del 07!Il/I987) 

~ .' SEZIONE PROVINC~E· 
BENEVENTO 

ADUNANZA DEL 6':'09-2001 

VOTO N° 1781 
lIJ.C 
.; :,' 

. ENTE RlCH1EDENT~ . . 
Amministrazione Provinciale.di Benevento ____ i 

11'J~c U/\: 

. :;~I . l1>. ~9GETTO· 
/~11~~\~5; çòmune di Paolisi. 
~ ... ~'i~')~ ~ I 
~\ri;;/~~G .. ·e RE. '. ; 
~.~I~/~·o1 .. i . 

1(~~oGE!f,sr~ . ! . J 
'"'(.1. Ing. GIovanni D'AGOSTINO . . 
n Geol. Domenico FERRARO e Maurizio GA LO 

i Agr~ Giuseppe VIOLA .' .. . .! 

.RELATORI: FuilzionariRegio~li 

. Are·h. Domenico ITRI .. 
Dòtt. Cesare qUADAG:NO 

.. VISTI GLI Arri A VUTI-IN COMUNICAZIONE 

.J 

l' 

IL COT\;fIT ATO 
Visto il rescritto in data 06/08/200 l nO, 7335 
con il quale il Presidente ·invia per esame e 
parere; ai sensi dell'art: 5 della L. R. nO 14 
de120/03/1982 e delf' art. 15 della L.R. n° 9 
del 7/01/1983.il progetto evidenziato ci lato., 
redatto in datà: S.D~ . 

i 

\, ..... 

. -I . 

. / 



..... . .~\ l 
.PR.!:..l1.fESSO: ... -:. _. . .\ . 

. . ~- Che, 00.1, ~t.o nO 16.24 ... ~o ne~.~ad. un .. an .... za ..•.. '.· •.. _d .. _e .. l ....... ~.8/0. 5/20~O, qUe~ .. lto -C.T.~ fu._.d._e.· .... :l ... · ... p ... are. re di resfitu ~ 
· P ~R.:G~·e RE.· .del comUI1e di Paolisi a:ffinch~.gIi attI fossero mtegra1/i con quanto IVI lndicato~ 

- che, cònn{~ta nO 2137 del.19/07/2001,·r~inistrazione Provm.aiale di Benevènto;~trasmesso (oh 
: 'agIi.atti.~vi·-COlTèlati) i ~enti-:.~ratiintc~gra:ti~ al fine di ottenere· il prescritto parere 

3ensi dell~;L.R .no 14/82: . . _ I 

~ Tav. lì -ZornzzazìoÌle":"'1/5000; . 
~ Tav.· 18' ~-.z6nizza-i:iO~e· CQn indicazioned~ne areè edIficabili ricadenti nelringrandimen' 
d~ ~etmzione del~~~o Straordfuarioredattp d3ll' Autorità di Bacino- 1/5000; 

. •. Tav.··. 19 ~ PIanimetrià generale' del . territorio comunale con ringnindimento de! 
perimetrazione df#e aree ~ rischio molto e1eVa~o.- 1/5000; 

• : . Tav. 20 - -Norme di'Attuazion~ -Integrazioni; . 
. Il .Osservazioni p~ntate ~.1/5000; 
.' . Osservazioni ~olte -:-: '1/5000; 

- che il pr~etto P.RG. è stato adottato dai C.C. con la deh1>era nO 3 del9/3/Ì999; 
· -'che il progetto di P.RG. di che tnittàsi si Compone,dèi seguenti elaborati:' , 

.A)· ELABORATI UIteANISTICI ' . 
Tav. l ... ;Relwone tecnica 
Tav.-2 - ZOD1zzazione1:2.000 
"favo 3 - ~abeÌlat:ipi'edilizi 
Tav. 4 - Nò~e di attuaZione 
Tav. 5 ~ PI~etria territorio .comunale e curve di livello 1:5.000 
T avo 6 ~ Corografia 1: 100.000 
Tav .. 7- - Inqùadramento regionale. 
Tav. 8 - Plariimetria stato di fatto' 

· Tav~ 9 - carta dei vincoli 
Tav. Il :-' j?l~metria ~intetica'deI P.RG.e posizione dei coÌnq.ni'contermini 1:25.000 
Tav.12 - rv-mcolo idrogeòlogico l:lO.OOO " 
Tav. 14- ,'lam:n~~a te~orio com~a1e.ìnteres~to dal.PaÌ-co ~bgionale del Partenio 

. Tav~ 15 - lld~slone delle zòne.agnco~e .'. I... . 
Tav: 16'.' Dichiarazi?ne .<!i .CÒnfOrmità.' del' P ... RG.,.~a'.Rel1·,1 ne ~lo~ca ed alla Cartai dell'U~ 
Agricolo' el Suolo;. .' . '_' ". . '. _ ' . " ' 

B STUDIO GEOLOGICO'. .' . 
- Rel~one .çlesc~~va f~Oll ~lègate. Sezioni Geologiche) , 

F,a5ClCOlo delle rndagini svolte per il presente lavoro ! 

F ascidolo delle indagini svòlte 'per precedenti lavori 
Tav. 1 Carta geolitologica·i:5.000 ! 

Tàv._.1 Cai:ta:idrog~logi~.'1 :5~OQO 
Tav. f Carta geomorfologt~ 1:5.000 
Tav: 4 Carta delle pendenze.l:5.00r· 
Tav. 5 Carta della Stabilità r:5.000 

- ,Tav. 6 Carta della zonazione in prospettiva sÌsmica'.1:5.000 
Tav. 7 Carta ubicazione in~i ! :5.000; 

C) USO AGRICOLO DEL SUOLO 
AlI: l'3a Rel~one tecnica 
Alt 13b Carta delruso àgricolo del suolo 1:5.000;· 

,/ 

, ,~~ .. 

\ "( 
"-. 

-.che con'la prooetta delibera nO 3/99 è stato adotta t<? 'anche il Regolamento Edilizio in uno al P.R.( 
~Tav. JO); . 

"7 che con delibera C. C. nO 44 del 3/11/1999 è stato approvato il Piano di Zo~one Acustica d· 
Territorio O;>munale (L. n° 447/95) costituito dai seguenti elaborati: 

l 
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':;.~-

.~t::~Jt?'"'~~:·:·~~ : .. ~ ~ 
e t~ft'tf3:v'l~RelazlOÌle tecnica .'... .:':'·1' 

~,11~i~;~$=~~'72';< .. ' .... . ........1 
~·:{;· .. ;·":~~~;cl:ie.:fu :dato 'avvisodidept)sitos'nediantè'J)ooblicazione sul B·.U.RC. ~b'24' 'a~I/26141199ge' sul' 
t '~ ~'. ~o~diano La·RepubbliCa in pari~· ..... : . .' '. . . ' . 

C) i·~. ,,:'.éhç·ravViso ~ deposito è stato' pubbiicilto alralbo pretorio del comune d3l26/411999 al 26/~/1999 e, 
. tradotto. in fonDa di lll31lifesto'datatoC

261411999 è stato affisso in aItrlluogbidipubblica freque~ deI . ' .. ' .' . .,. . .', 

a .'còmD;it.e; .' .' ~ . ", . . 
.'. ''-~chèiisultano preSentate nO 25 osservazloni'nei termini<ljlegge e n~ 2 'oltre i Predetti t~ come si 

evInce daU'attestato afirma cOngiunta del Sindaco e.derSegretario comunale in ~ 7/112000~ . 
. ,... - che con deIibefl:l n° 48 del: 13/1211999 il C-C. ha contròdèdottQ su tutte le predette osservazioni; 
. . ·-.che pèr indìviduare le st~ osservazioni è statò prodotto Un apposito elaborato grafico (Osservazioni 
. ; -ai PJLG. - 1:2.000), un secondo. clabÒrato.riporta uno straIcio grafico dçI ParCo :Regionale del Partenio 

" e altri due elaborati (alt 2 e alI. 5), danno conto.; 'rispettivamente, delle variazioni alle Norme di 
~~o~e ed alla Tabella ,Tipi Edilizi conseguenti alle osservazioni accolte; 
- che;:çome risulta dalle intègrnzioni ora pr~òtte, con delibera C.C. n° 39 del 9/11/2000 sono statÌ 
adottati i seguenti ulteriori atti .già enumerati in precedenza: ' 

Il . Tay. 17 - Zonizzazion~ - }/5000; ; , 
Il Tav. 18 - Zonizzazione con indicazione dellé aree edificabili ricadenti nelrìngrandimento 

della perimetraziqn~ d~ Piano S~òrdinario'~tto dalr Autorità di Bacin<r- 1/5000~ 
li Tav. 19 - Plammetna' generale del territorio comunale ~n- }'rngrandimento della 

perimetrazione delle aree a rischio molto ?leyato -..: l/~OOb~ 
Il Tav. 20 - No~e di Attuazione -Integraziont 

-.che è stato 'dato avviso di deposìto. mediante pubblièazione sul B.U.RC. nO 61 del 18/12/2000 e sul 
quotidiano IlMattino in parj data;' ' . . 

, '- che ravviso di deposito·è stato pubblicato all'~~o Pretorio delcom~e dal 18/1212000 al 17/01/2001 
ed è stato a:t:ijsso in altri l~oghi di iPubblica frequeDza. del comune;.' . 
- che a seguito di tale ultima pub llicazione risultano presentate nO 4 osservazioni nei ten11ini ed una fuori 
termini, romesi :evin~ dall~att to a firma'.congiunta·.del Sindaco e ~el'Segretario ~6munale in data 

. 20/04/200 l ~ dal Registro 'prot Ilo d~~ os~azioni; : , '. I . .'-
. - che per individuare le stesse o . ervazioni è stato prodotto un apposito elaborato grafi (Osservazioni 

. -, che con 4elibera n° 12 de16/04t 001 il C.C. ha controdedotto su tutte le pr~ette OSSfazIom~ 

... pr~entate ~1/5000),.~, illl secon~ elaborato (Osservazioni accolt~ -,1/5000) da cont d, eHe variazioni 
~,nsegu~ . . . ,_. . 
:-.~e il ?iano in ~omerito_ è. eprredato d~ favorevòli pare~ ai .fini i~enico ~ ~tarr' e:Piesso dalla 

. '/.' .. ~S}L. d,i Beneve:rro con nota~O 42491IS~ deI.23/12/1999, e, aI fini del VIncolo tdrOgoo. I lOgiCO, espresso 
.I //~o S.T.f\-P.F. diBen~~o nnQtan0216.del-IO/I/2000; l • '1 
.,/ .\'0ehe la A~.~. di' Benevento~" còn . ~aìata nota n° 4250lISP d~l 23j12/1999, ha espressa parere 
.-/favorev"-le anche per il'R~Iam nto E~o;' . . 

- che l- Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Camp< ia, con nota 17io3/2doo nO 2229, ha 
'rem~o'ogni richieSta di parere alI'Autorità di Bacino 'Nazionale; . 

. . . - che rAll:torità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e VqI1:un,lo, con nota nO 8691 del29/03/2001~ ha 
espresso parere favorevole; . ' . 

. - clie non è stato acquisito ilpreventivo parere ai fini dell'art. 15 ~eUa L.R. nO 9/83 -il quale .. pertanto, è 
da considerarsi richiesto in sanatona;' . 

. . - che in relaZio~e ~ obblighi sarici~ alrart. 13 della L.R. n° 112000 è stato prodotto un attestato di 
conformità fra il P.R G. iIi esame. ed il Piano Comiilerciale (Strumento di· InterVento per l'Apparato 
Distributivo) approvatò con delibera C.C. nO 15 del27/7/2001~ .. 

.' 
I . 
li../ 



l ' 
,i CONSIDERAA'DO: ' l . f';' , 

"'l .'- che lo studiò:geologièo _alI~at9 al P.R. G., è da coifsiderarsi conforme alla L.R. n~ 9/83;. " ' 

,,', '-che,,;:,p~ù,,~;~~C01arè? tra~dQsi.com~ue, di~~,:~~~,get:ternle? esso non P9:~!Ij;~~e:èsaustivo I 
,: per:~a::ipIilget!~iioIÌe.di,piàni tu:f>anistici;~ e l ~gc.>li'ÌÌitervènti edilizi per i:q!JaJj~;::.~'·;uopo, dOvrà ' 

I :' esseie,.'esperi.tà'appo~ indagln~';'geologicO':'tecmcàptiritti8le!esa a verificare, di voltaiIÌvolta, ridoneità 
dei ~~o',~e ~ndizioni idr~geomorfologich'e, geotecnico-sismjche e di stabilità locali, cosÌ come 
,previsto~~peraltro, dalla normativa'Vigente; '. ' --
~, che, 'l~ . inCompatibilità di' t31une' deStinaziom urbaniStiche,' (Tav. 18 degli, elaborati integrativi ora' 
prodotti) 'rispetto, ~e ~ a rischio individiliite dalr AutQrÌtà di Bacino con il Piano Straordif!ario per la 
rimozione, de/k, sibiaziom a· riSchio più alto, risultano: superàté dalle prescrizioni~ntènute nella 
,Tav. 20 ~ORME DI A'ITUAZIONEINTE~ONr' le quali" sostanzial"?ente, impediscono ~ 

, qualsi~ 1;tso edificatorio. delle aree in' queStione;- cpnseguentemente tutte le zone di completamento e 
d'espansi~',ricadenti nei predetti 'perimetri à rischio devono essere riclassificate come aree di tutela 

, integiale seCondo le pt~oni di cui alla suddetta Tav .• 20; , 
- che il calcolò delYincremento, demografico elaborato daI progettista fornisce una previsione di 2597 
abitanti alla.Scadenza del decennio premonale (anno 2007} così ottenuta: 
u' "~oPC!lazi~ne resi~ente al I~97 "_ . 1781 ab. 
m ,Incremçmo'per saldo natUrale .calcolato (X}n la form-qIa di éapitalizzazione ' 

,dellà popalazionexesid,ente all~anno 1997, èon tasso + 0,242 % 43 ab. 
I!f "Incremento dovuto' al settore industriale 208 ab. 
li Irtcremeirt:o dowtoal setto~ ~inmerciale 285 ab. 
IS InCremento dovuto al fenomeno migratorio 120 ab. 
15 In~ement() dovuto al decentramento Urbano 60 ab, 
" Incrementd'dovuto al settore turistico' 100 ab. 

, , ' Sommano 2597 àb. 
con uninCr~ento complessivo di: 2597..:. I 781= ~lQ ab.' ',. " ' 
- che dall'arialisi del patriÌnomo ~o esistente cOndotta dal progetti sta, risulta quanto segue: 

III " , V~ esistenti ~biti esclusivamente o! " ' 
promiscuamente~abiu!zione (ISTAT '9~) 1906.i, 

• Vani residenzilf utili edificati nel perio 0<91-'97·.. \ 344 ,-41 
, . ' ' 'Sommano ,\ 2250 "~ / /1 

. A detrarre:.. ... . O ( Idi 
•. vani s~ttoIltiliZZllÌi (m alloggi con num o U ~ 

divani superioreaquello degli occup ") 607 \ I 
• " vani necessari ad eJiniinare le coabitazi ni' 150 "-J 

. .' . , • ' ',.' ,' .. ' " 'I . "Restano 149~ valli , \1 
ldoneJ. effettlvamente dispomòili·a1l'anno 1997; ·d'" -' ;:, ' I 

' ~ che.. per ~ ca1~lo ~del'fabbispgnò prtwes,So:, il,p' oge~ ~n~ent~, ,ha eseguito la differe~ fr~ : 
. - -la popolazIone preVISta al 2007. (1824 ab.) -mv e che quella resIdente al 1997 (1781 ab.)- ed l varuf ' 

-l'idonei disponibili' Sopra. r., (1493 vani) otterlendo, un fàbbisogno di 331 Pljovi vani anziché 288 ! 
(178(-1493 = 28~l: con un'eccedenza di 43 ~ .'., '. , J 

- che per il ~C9lo dei vani di pi-ogetto~ nell'ipotesi 'dell'indice di affollamento pari ad l ~/vano, a tale' 
-Ialore il progettista ha soDunatq 'i' vani ,necessari per' ripotimta crescita demografica ottenendo un 

. totale tIi 1~97 v~i'di progetto fjutto di un nlteriore errOre compensativo, pèrò, di quello precedente in 
, ~o ~ ~ demo~cà addizionata al fabbisogno pregresso (7~6 ab.) è inferiore di 50 unità 
. riSpett~)a quanto ipotiZzato dal·pr~gettist3. stesso in fase di proiezione demografica; 
- che tale fubbisogno Ìisului.poi ridotto a 91~ vani diStribuiti fra le varie zone oniogenee B e C in base 
ad un oorreIato"indice capitari~ 'di circa 200 mdab; 

/." 
L4 

~.~:'~~ 
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" ~~,;{:'!t:0'. - . '. ."1'(, ..... . .•. '..'.. . ••.•....... 
,t/che".tra· i' dati prima espoSti appare so~H~')~ta rip~tesì di :crescita d~gt"(lfi~{~el- decennio .di 

" ·":'·l·:.pÌ:~()1re" specie".-in rèICUfÌpneaIl~ipotizzato .incr~<dovuto al settoreiuriStico' iIl.~t9 (pag~ l J 

)~:.~.:.' ... ·., ..•. ~.~,',!.'t'~~.e .• ~~~.~. ~on. e.,}gi~ .,m, sÒ~n~ere ~._ ~c ..• ~.n .... ",)~. ',.e dell'incremento pe.r f~,._ ... F, •.• '.', e ....• u .. o .••. ,:,IDl ... ·gra. t ... o~o. ~ag, 
,eiti}f:,:·:,!t{fd~~~rèl3Zlone);!qu~e~O;·P04;~e~S~~9R· calcolo~ basato Sll •. q"J~~~.:~1.f~.~~n:~ po~c~e' 

.; :~i:'a~ftoilt~ Idi 'UlÌdeCretn~t {l, complesSIVO .deQa::,popoljlzione dal 198& (1809:~;)I~:;·l~~l:XJt~.1;'àb:J ~v. 
)me~:.·,,,:',:·· .. >·,:,:,.,.·, ..... · ,.' .... , " .... , '.: ' .: . " . .':., ........ ,'.;",:,.".::; .. ' ......... '.: .. ~ .. 

;~7' 'pagg;~;~.~ 4~çIJa·,rela2ione:-eCQnun sald<inaturalepos~o risulta impossibilea ... er~ )J1i;'saIdo ,nìigtatorio 
'l'~~epositivo;" >.,,' ....... :;",' ... . . . .1. '.'.'. ..' 

,~;;.~, ~ché,t:nttavia,:tenendo··~coDto:della iiduzione;divani ~nseguente alreJjmina~one ~~ezone imdo~ee 
ella t, ricadenti ~ellè aree a. ~sc~o' in .'. precedenza ~, ~a un adeguato. ,ya1ore compensatIvo 
)no deI1~ eccesSIVO dato J:lTeVlS1onale. suddetto; , 

- che la meqia dene denSità abitatiVe territoriali (pUnto 1.5, Titolo II delle,direttive aIlçgate alla L.R. nO 
tO I e1

. 14/82), in base ai dati forniti dal progeÌtista risulta pari a -'cirèa 120 ab/Ha Qa correlata ri~one di vani 
e a ed: . 'abitanti ',~ene .'~ stràlci~ .non modifica sostanzialmente tale dato); tale valo~ può ritenersi 

597 . am~~ssibile in ~~elIa consistènza 4emografica com~aIe (mferiore a 10:000 abitantI) e dell'interesse 
tu.nstl~ prom9sso~ 'V _ ' , ~. ," .'_" , ~ 

- che circa. la prescritta dotaZione dì ,standards, la quale risulta essere complessivamente soddisf~~~ ) 
(1~ .mqhib - pago 22 della ~lazione), ·rimane il cura dell'Amministrazione Provinciale- acquisire idonea j :~; 

... ~""~~. 

certIfiFone giust.ifi~tiva del rispett:> ~ ogni?ngol~ do!~one (istruzione, interesse comune ecc_ e~ f 
. nonch~ 9i quanto ultènormente stabilito m mento dalia L,R- nO 9/90~ Il'" . ' 

;.. cheJ~ 'zone omogenee B totalmente inedmcate, racchiuse negli isolati siti tra il C,so V, Emanuele e la 
par3Il~fa stiàda. congiungente Via Canale con 'Via Fe~ devono essere riclassificate. come zone 

, ":;( .. ,., . 

, __ orodgenee,C2 e sottoposte alle Norme d~Attuazione afferenti; 
- che1e indicazioni El~ E2 .edE3, riportate sulla Tav, 2, devono essere coi1siàerate inefficacÌ dovendosI 
fare 'riferimento, ai fini della ricerca delle destinazioni colturali in atto ed ai conseguenti indici' corre!3ti, 
esclusivamente alla carra delruso agricolo del :;;uolo o a perizia~cli un ~aGijj~:iscritto aIr AlbO 
profèssionale; . ' ,:. ,.' , ' ~"1 ;c 0 ~ r-icvl L: • 

'- che alle Norme di Attuàzione (Tav_ 4) v?ri,rio app"onate le seguenti m,odifich~~ 
1) a.pag.6; aJfart_ lO~ alpenultirno rigo~ findice <L.L80·mc!mtC VB, ridotto a,{"l,50 mdmq"~~ 

,-----..,,2) a pag: 9, :alrart i lO, al terzo rigo' r'inrlice ,ro1. lO lnclmq'~. va f:idolfo a :~l,OO f!ì.c!n1q'" ed a: 
. ) . quindicesimo rigo la distanza dalle strade di u5. 00 mt" va aumentata a "6100 mt'l ~" 

,.~~.:-3)7 \'P~:,ll~' alr~. lO? aÌ sesto rigo.dopo il titolo7 \I'ìndice.,L'2.50 mdmq" "v~ ridotto q. "2,00 mdmq~1; 
(] 'W.,.. pag .. 13, alI' . IO, al'(iecimo ed undicesimo rigo, la dizione "secon o le indicazioni ,del P.R.O, 
-:.:'V ~ misura non i~ rio~" al 10% della superficie. ,tQtale d'intervento f' va così riscritta "( attività 
r .. collettive, verde pubblico e parcheggi) in mìsura nQn .inferiore al ~r 00/0 della superficie totale 

'. . d'intervento"; -l'. . . . '.' r 
'. ... , ' ' , 5) a pag 16' J . '- - , I 

fra _ ' 'a). ~o ripo~o ~ rig,u' ~ l~ .12 ~ 13 va. così ~stiiUÌto: ' 
- . • Zone El :lagncole boschive, pascolivè ed mcolte; f lo.. -

: .' . • ~one ~E2r: : agricole ,'seminative. irrigÙe con ~lture pregiate - orti a produzione ciclica' 
mtensl~,', ' 

ile 
un 
ID 

ità ' 

!Se 

/,,
~L{ 

• Zone E3: 'agricole semiriative ed a frutr to; ! 
h) aI penultimo rigo7 il, p~etro 'C;Ic = 0.05 rridmq~' va sostituitod8: s~ente "lc = 0,05 'mq/mq"'~ 

, 6) a pago l-?, prima dell'ultinÌo rigo relativo alle zone El, vanno insèriti i seguenti ulterion parametri: 
• Altezza rnassima··7 mt 

, • , Numero·di P~,: 2 ' " 
. 7) a pago 18, afterzo' rigo, la dizione '~egli' aventi diritto" va così sostituita "dell'imprenditore agricolo 

a ~lo prinCipale"; . . 
8) a pago 24, al primo rigo dopo il titolo, la distanza di "mt 50,oon va auinentata a "mt IOO,ÒO~'~ 
- che la Tabt?lla Tipi Edilizi (Tav. 3) va adeguata in confonrntà: ''k 

{ 
'.,./ ,"-, 
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• ~~~~~~S~i~~ 

.··=f;:rJ5:!:er~~~il~;~~l~eb:;n:SS::~e:t:~~~~t: ' 
suffici~elnentelitmffl1iSiOri8f~;::" "".>'.' . • ..... : :"~"~~!·'f'}':'tt':}~:.:(;,:;\ . - .... . ! ,-

_ . ~/2:·. ~:·~·P~Biagio.· l. .';":;'.:., . . :. " . 

. DiVersametite da quanto proposto dal: C.~., si ritjene ché la,richiesta debba essere resp~per quanto 
· ·gi~esposto 'aI1~ precédente'o~one'n? .ied m Quantoarèericadenti in .zone a rischio molto elevato 

:'<I:el ciZlO .~ o.SU:aprdinario,redatto daDa èonipetentè Aut()~ di Bacino; " . 
. . N. -3'. .., :' Maiètta PaSquale e Tullio • . -' . . . . 
Si acca e in quanto èffettivamente lacampitura ripo~ sulla Tav. 2 non trova riscriritro nella legenda 
relativa;·. ." . . 

N. 4 . Mai-chetti Lorenzo .' 
.' Diversamente da qUanto proposto dal C.C . ., si ritiene che la richiesta debba essere respinta in quanto le 

zOD:è D 1 risultano già suffl,cien1;emente ~ensionate; per J~eventuali specifiche necessità potrà operarsi. 
· secondo quanto 'disCiplinato dai D_P.R nO 447/98;' I 

N.5 Fèrrara·Alessandro 
Diversamente da quanto proposto ·dale.c., si ritieneche'la richiesta debba essere x:-espinta in quanto le' 
zone Cl concernono aree dotate di strumenti w:banistroi eseCutivi approvati e'vigenti; . " . 

. N. 6 . . Maietta Antònio 
, Dive~ente da qumno proposto dal·C~C.; si ritiene chè la richiesta debba .essere respinta per quanto 
già 'esposto alla' precedeitte o~ivazione 'no l;' -

N. 7 Beve 'Giuseppe . 
DiverSamente da quanto proposto dal C.C., si-ritiene che la richiesta debba. essere respinta per quanto 

· già esposto alla preced~e osservazione n? 1; . 
N. 8 Gallo Luigi Antonio , 

Diversament~ da quanto proposto' dal f:. C.)' si ritiene che la richiesta debba essere respinta' per quanto 
già e'sposto alla precedente osserVazion~ n° 1; , . 
~.N. 9 . '. PapaLuigi ed a1$.. ! ~ 
~:v~J~,~'quanto p'roposto·~ C~C., si ritiene che la richiesta deb~a essere respinta ~e~qt;~Sb 
gta espOsto. àllaprecedente osservazton n° 2' !4:;Y> 

f ). • _'. . _ ',~":;t, 
. . .... . .\: N: I?, / . _ ?!fiClO ~ecmco. omunale . . . . (:){ { ! 
SI' accoglie~ conformItà al paI1!re, del, . c~ con la sola escluSione di tutto quanto proposto ~difiça 

. .: . . ' \ \ 

delle zone omog~nee D2; \ ~ ... ~ 
. N. Il .'. Stanzio~e Mario " \-"","",. . 

Diversamente da.quanto proposto dal C.C., si ritiene che'la richiesta debba essere respinta ~er quant" 

. N. 12 '. FuCclo Orsaia '. I '. 

già esposto alla ~ente OSservaii0tno l; ". . j 
~ersamente da quanto proP'?sto dal, . C . ., si ritiene che la richiesta debba essere respinta er quanto 

gIa~. J~preçedente·osserv~o~, n° 2; . 
. \- N. 13 J ·Falzarano GiorgIo ., " 

Si ~"éODformemente al parere dèI C C Lk~t 'l.-+"-~ -te.. ;;..0' i.J4 ~~ '""'-<. .11. 'v~ J 
N. 14 Ruggiero Rosa. ' 

. Si accoglie-coJiformememe ~ parere del C. C.; 

. (' N. 15 ) Ruggiero Anna 
. Si 'acèòglì~quantQ r eJimìMiUuie' di zonè edificabili del precedente struniento urbanistico generale può 

consentirSi solo in. caso di' preminente interesse pubblico che,. nella tàtti.sPecie. non è ravvisabile; deve 
essere pertanto ripri~Jà zona B secondo r estensione p(eesÌStente; . 
· . 

L 



, 

) 

;7.\ .... '.,.~." ........ , •. ~."I.;V. 'e,·,ISa .. ~ .. :".ent,·. " ... l,.~:'.·,.:daj .. ·.: .. r~J~, ..... , .. a ... ,.".:~,., .... :.,,' .. ~,·: ••.... p ...... , .. ,., .. ,f.O; .... ,er.p, .. , .... o.o.,.,., .. st.·· •. ~.: ..••. : .. ~.al c.?, ~. n,· ·.tI: .... • .... e .. ne, Che .lariCbiesta~.·.lebba. esserer~, inta per 'quanto .VgJi!.es~.~e.~onen l" . I 
]c ·.··Sii~~Ze~n:=edi&:laSsifiC37ionek~naagricc!la; c 

~ .·N. ~8. !. . .: Coscia Giusq>pina ' . . I 

, DiVersamente da quimt9 ProPosto 'daI ç.C.," SÌ ritiene che la richiesta debba essere respiritit per quanto 

·gi?·esp,S' pr~eni:è OsserVaZione nO l; 
'. N.·19·. Falcopàolo -

Si acco .. ' .. monneménte al parere del C.C.; 
N. 20' . Fùcci Antonia ' 

Diversamente da $Janto proposto dal C.,C., si ritiene che la' richiesta debba ~ere respinta. per quanto 
.già esp,o~""àI1a p~ente oSservaZione nO l ~ 

i N. 21 '~.. 'Gallo. Luciano. 
Si acco~Ia:"sola 'pripla richiesta'per quanto argomentato alla 'precedente . osservazione n° 15 e con le 

. stesse limitazioni; , 
-"-~:~~"" N. 22 Gallo Luciano ed altri 
Div~ente,da quantò prop~sto dal C.C., 'si ritie~e che la;rièhiesta debba essere respinta per quanto 
già èsìlostò alla precèdente osservazione n° l;. , 

. ,N. 23 ~o Giuseppe e Clementina . 
Dive~ente da quanto proposto dal è. C., si ritiene che la richiesta debba essere respinta per quanto 

. già eSposto alla precedente osservazione nOI; . , . 
N. 24 Fucci Ciro 

Diversamente da q~to prqposto dal C.C., 'si ritiene che la richiesta debba' essere respinta per quanto 
già esnost<f'alla.'Preced~nte osservazione n° 1: ' 
. . \N. 25 .' '.) . Montella ,Càrmine . 
Si ,acepgue--:rnllformemente al parère del C.C.~ 

. . \.t!-=-.;6/i· Moscatiello Pasqualina.' .' . , 

. . ~ò N. 27 . Mruetta Crescenzo 
-StFgliePé}IiI.quanto aJ:g.omenta~o alla precedente 'osservazione n° lp e con le stesse limitazioni~ 

~.'.:ers .. ~.:.'.lent.e: a q~anto pr~posto' ~ C.C., :si ritiene che .la richi~t~ debba essere respinta per quapto 
a· . 'gI~ esppsto aH preCedente osservazIone n° l; 

" 

r . :. assunte le entI deternun.ai:lom: 
.;.- ch. ~/iri/m~. . .•. ~e osse~~ni.presentate con la. seconda pubblicapone si riÙene che ·possano essere 

'" :. .' "'N. l' ". :·B~edetto.Mich~le . 

o 

J 

'La ricruestà :r" è 'p~occ::dibilè in quanto non ·attinente . Con l' oggetto4. gli atti adottati:' 
. '. N.2 " DeMaririo Stefanò I, .. ,. . • I 

~lti~ a ~" cOnsid~~o per~ rosserV3zi~ne . che ~:ecede, si ." ne ~ ~he la richlesta debb~ ess~r~ 
.. respmta ID q~to tesa éUrescluslvo consegunnento di Interesse pnvato e ID quanto le zone'resldenzIali 

• . I 
~suI~o già sufficientemente dimensionate; .; , . 

. ~N. ~ FaIidrallo Giorgio '. 
La ~chiesta non e procedtòiIe in quanto non aitinènte con l'oggetto. degli atti.adotta~ 

.. N.4· : Nuzzo Luigi e Lucio . ' 
lÒ. • ~ riChiesta non è procedibilé"in quanto non attinente con l'oggetto degli atti adottati; 

. . N. 5 .' . . MonteD.a Saveria ' . re 
Si 'accoglie coDrormemente al pàre(e del C. C. ~ 

(, 

~~ 
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.- che .ar~laIIlentoEdi!izicvanno.~poitate:li;modifiche-di s~to indicate: ' 
tI) all'art> 3;a'pag~ 9,: all,punto 9); al,:~o rigo' la parola,u.mc1use" vaspstituita con la paro!;: 

"esclusen . . .. ' l ". .......... _,'.L 

62) a partire 'dall' art. 4, 'e'din tiItli gn.aJ:ticòliseguenti, le attribuzioÌli delS~dacù:~() rifeff& ar 
. "Respo~e de( s~izio U.T.C." (leggé'no.l.42190, lèggè n~:121/97e SllCC.); '~f',~"<',,:'>:'H~7 '; i 

Q"3)alr~.~4; ~ ~àg.. 16~'.élf puntog),'al:~ultinio ed ultinio rigovad~pennata ia~izi()~e'4~j)er il quali 
resta vmcolante:ilp3rere.della C.E."; . . . .'. I. /.~, . 

t- 4)' all~a.ri. 6, a pago 22, al\'ultiniorigo priniadel punto e virgola va aggiunto' "nel caso di Unmobili no: 
. 'vincolati ai sen$Ì' delle leggi n° l 089.'e n~ 1497' del 1939" , ' 

à 5) . all'art. ~O, 'a pago . 28, al quartultimo.rigo 'la parol~ "legittimità" va sostituita con la paroI 
"ammissibilità" ; 

() 6} aIl'~. l~: . 
. ~". ~ a pago 35, ai secondo rigo dopo iI :titolo la parola "duplice" va sostituita con la parola "triplice" e 1 

, punto 2)., seCondò rigo, va'depennata la dizione "rilasciata dalconume·su richiesta d~rìnteressaton~ 
t-e a·pag. 36 e,37, al.punto 8), la dizione ~"neI caso di complessi produttivi elo industriali, va aIlègal . 

idonea progettazione di'impattò acustico ai senSi deI D.P.C. n° L03.199r' va depennata ~ so~tuil 
·con la seguente "Per nuQvi ,impian~ ed- infrastruttme adibite ad attività produttive~' sportive 
'ricreative 'ed a postaziQm.di servizi commerciali polifunzionali, va prodotta una do~entazione! 

.·previSione di impatto~ acustico;':la documentazione di impatto acustico va altresì prodotta p~r 
rea1imlzione,' modifiCa e potenziamento 'delle opere elencate àl' comma 2, art. 8 della' !~1f&.~ / 
441/95."; (: ,.,-

7)' alt> art, 16, apag.44,:!àl punto. f), al primò rigo, va depennata la negazione "non"~> 
8) all'art, 22: . ' , 

. ., " ' 

• a·pag. 51, nel titolo la parola UREVOCA" va,sostituita con la parola~'ANNULLAMENTO"~ "'><,: 
e a pago 5~ alrundièesinio rigo, la di4ione "deve inoltre intendersi automaticamente revocat?-~~d; 

va so~ta con la dizione "-è annullata quando, sentito il'parere della Corilmissione Edilizi~"; ~rf 
, , . '. . , ',' <-:1 

. 9) ,all art. 2y. " '. , ','! t :~.'1 
G a,pag. 54, nél titolo la parola "REVOCA" va sostituita con la parola "ANNULLA.1vtENfO" e,l . 

. penultimo ,rigo l,a patoia u:revoCate" va soctituita con la parola ua:nnullate"~ i . '! 
. . " .' ' ,I I 

:~ a pago ?5, al t.erzul .' Ò rig9, la parola "revoca" va sostituita con la parola "fumuIlamento";·. l 
\ l P) all' ~ 2?,. ~ pago ? ,'.- ia: ~~ne· "si intende acèolta're il sU;dàco non ~ p:o~.~ci entro ~O gioIni d~ 

" data ID CUI detta ~ statapreseIl:tata~.al ,Comune. In tal caso il n~~ente. puo dar corsq 
. ". 'lavo~ . re1:nVi '~ . ante ~ando. ~nrunicazi~ne ~el loro. iniZio~' va dép .nnata ~ 30stituita' con.,: 
~~:e, deve,~<1-re p:ese~ pnma delr~11mazIone dellav,on e.com que pnrnadella scadeI . 

. di v~dità" della Confessione. , , , . ' 
Il)all~art.'34~a pag~ 63' va depennato rintero terzo rigo; '. I. / . 
12) all'art. 46: .., r-" . . ... :. \ I., a'pag. '78, alI'~~9 ~go, 'il numero "<'3.20" va so_~o con.il numero:'''3,5P'\. 
o a pago 79, al quarto:~o, il numero "3.50" va $(>strtwto con il numero ~4,5Q'~; 
• a pag. 80~ in coda v~ aggiUnto il seguente periodo: ' i 

, "C) '~1amento fonicO ' . ' , I 

Per gli ambienti ab~ co~ cOme definiti· all'art. ~ comma 1, lettera h) della legge 26/10/9~ 
447, fermo restaD.do' i valori 'limite' assoluti determinati con riferunento, al livello equivalentI 
rUmore ambi~e. (D.P.C.M 1/3/199.1, Del. G~R.C .. nO 6131/95 e nO 8758/95J. i valori Iii 
. differenziali (det~: con 'riferimento alla differenza tra il livello' equiyaJente di rumore ambiell' , 
ed il rumore residuo) debbono essere contenuti e verificati' cosi come disposto al comma 2, art. 2 
D.P.C.M.· 11311991.";' 

13) all'art. 48, a pago 81~~a1 terzo rigo dopo il·titolo, il numero ~'L60n va sostituito con il numero "l)' 



·, i?b~l.::.~ //~"" 

'1!1p)f<i4Jjili~mt 54, apag.86" ultù~.origo; ladiZìone "cuciOOtta, perlos~po" va SOst1nuta con l~ Uu.w,," 

,', ," ,.. «cunM+,~ "per, lo "scolo' , " , " , - l " .c, ..... //, '. """""", .., ~,' 

ité'J~~ 15)an'art.62:i', ' '. .' .' . " " . 
,A{· •. ·a'f~l~;t~i~o,ri~ .• dopo il.titolo~ ~.~one "D.P.-§-. 2714178 N"384" va sostituita con la 

qual' . diZiO~~lP~~:no'5Q3/90; 'i ' .' , 

i;; '.: 'à:'Pai, 98;al,punto 9), ultimo' rigo., là dizione 'T ·.P R 384178" va sostitUita con la dizione~'D.P.R n° 
li nofl '503196"· .' ' 

J' . • " J '''' : ' 
F, • a:'pag.;.99,. al seCondo rigo" la ~one ~.P.R '384178" va sostituità con la dizione :"D.P.R. nO I 

)arOr 503190';. ' . 
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CHE IL PARERE CONSULTiVO DEI RELATORl E' IL SEGuENTE: 
TI 'PJt.G. dei Com~e di pàolisi, trasmesso 'dalI~Amministrazione Provinciale di Benevento, è meritevole 
di aPprovaZione'.rlaI punto di vista url?anlstico e, In sanatODa,' ai fini dclrart. 15 della L.R nO 9/83~ il 
tutt~ còn le osservazio~ adempimenti e preScrizioni di Cui ai precedenti considerando. 
TI Rego~o Edilizio anaIògamente, è meritevole di approvazione con le relative prescrizioni di cui ai 

, precedenti considerando. . 
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r-------~~------------------~L-~--~----~~4_----------------__: 

~ IN ORDINE k4LA REGOLARITA' TECNI
j
6.\; esprinie p:~rere :_~~..!.-..:..--!..~ ____ _ 

~ I ! '._'" \ : .. ,.! l 

I IL RESPONSAB~E DEL SERVIZIO \>.~.'~~.,.~e~~ARI~ RESPONSABILE ~ 
~»4'9 ~ '<~ .' '_1 ._;~F' ~,QU~ C~ ) "'-.. --

t 
lJ~ ORD1NE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere :. ________ _ 

La spesa trova copertura Imanziaria per la disponibilità accertata in Bilancio: 

CJ AI Cap. dove contestualmente si annota l'impegno; 

D In riferimento all'impegno registrato al Cap. (competenze./ residui) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

~~\." . ., 
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Il presente verb;'.tIe viene letto e 
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SEG~O COMUNALE 

, 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 

VISTI gli atti d'Ufficio; 
ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è/:J -E' stata affissa alI'Albo Pretori o il L j i',": 7001 
prescritto daIl'art. 47, comma l, Legge ll. 142/90-. 

per rimanervi 15 giorni consecutivi come 

c=J- E' stata trasmessa con lettera di pro t. in data al CO.RE.CO. di 
,:-'\'" Benevento a ricmestadei sigg. Consiglieri per il Controllo, nei limiti delle illegittimità denUnciate (art. 17, 

, \ COlnrna 3S, Legge n. 127/97)-. 
! :. 

, '';c=J- E' stata trasmessa con lettera n. di prot. in data al CO.RE.CO. di 
Benevento per il controllo (art. 17, corruni 34 e 40, Legge n.127/97)-. 

c:J - E' stata com,unicata, con lettera n, ____ in data ai: capcgruppi consiliari con le 

modalità di cui alI' art. l! comma 36 della Legge n.l27 /97 ; I ~; : ' ". u ,"', (' 

CnE LA Pl-lESENTE ~ELIBERAZIONE E' DIVEl'iUTi",ESECUTIVA IL GIORl'lO\ i:," ;;;1 .• ;J /;1,' 

c=.:J- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, cOlruna 3, Legge n.141/90)-. 

~- Decorsi lO giOr dalla Pubblicazione, non essendo pervenute richieste di rinvio al controllo (art. 47, 
~a2, Leggen.142Y90)-. 

c::=:J- Decorsi 30 giori dalla ricezione da parte del ~O.RE.CO. : 

D - Dell'atto dm. 17, comma 40, Legge n.127/97) ; 

D _ Dei chiarilenti o elementi integrativi di giunizio richiesti (art. l 7, comn!ta 42, Legge n. J 27/97), 
senza che sia stata comunicata l'adozione di Jrovvedimenti di annullamento; 

, .L . - _~ ~ 

D _ Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non ave~'risco!ltnìt~:'y'izi di legittimità (art. 17 comma 40 
Legge n.127/97)-. ,'~" , .'" 
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Pubblicata all' Albo Pretorio 
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inin terro ttamente dal ~~ ______________ __ 
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La· 2. 

riunita l'anno 2Q:)~ 

LJ~ . ..A~.À(?4 . G(]jJ~.AU 

V<'O, Col~~~O 

COMMISSIONE CONSILIARE 

_~J1~omo b del mese di l'LA VZZ0 

/ 

a seguito di regolare avviso;! sotto la Presidenza del Consigliere .. ~Dr. p.}.,)~\ li O LÀ\fo~GPÀ 

sull'oggetto: 1) COMUNE DI PAOLISI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE -
- --o - REVOCA DELIBERA DI c.P. 0.89 del 12.10.2001 LIMITATAMENTE AL 

RE. 
ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.RC. 
0.226 del 21.03.2002. 

----____ 2) COJVIUNE DI PAOLISI (BN) - REGOLAMENTO EDILIZIO -
APPROVAZIONE DEFTNITIVA. 
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