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~ Provincia di Benevento '" 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 7 LUGLIO 2003 

Oggetto: COMUNE DI CALVI (BN) -PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE -
REVOCA DELIBERE DI C.P. N. 106 DELL'8.11.2002 E N. 17 DEL 12.2.2003-"'
RINVIO. 

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

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 21080 del 

1.07.2003 e Telegr.21361 del 2.7.2003 - 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. ANGRISANI 

3. BARRICELLA 

4, BORRELLI 

5. BOSCO 

6. BOZZI 

7. CALZONE 

8. CAPOCEFALO 

9. CRETA 

lO. DE CIANNI 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

Donato f l'ur. r;z f (~ 1.t\"'A~13 ',J:ELEPPk--j 

I
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Rita ,,-- f4>G~Gt\JJm.I 
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Mario ,1. ___ ,.Ji,J1A AGLi Uf-f*ft:J.AMPARE~LI 

17. LOMBARriI 

11. DE GENNARO Giova_~ ___ _ 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARtNZI 

Michele 

Francesco 

Pietro 

Giuseppe 

Paolo 

Gianfranco 

Mario 

Domenico 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 23 

Presidente della,Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 23 

Consiglieri ed il 

Sooopre~~i~~~dciCooti __ ~H _______________________ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE - CIERVO - FORGIONE - GRIMALDI -NISTA-

VALENTINO . . . -,., ' 

Il Presidente, ricon()sciuto legale il,numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

dà la parola all' Assessore relatore Giovanni Mastrocinque, il quale data per letta la 
proposta allegata alla presente sotto il n° l) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai 
sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 
2000, n° 267, riferisce sul diniego della Regione Campania al visto di conformità e sulla 
nota trasmessa a mezzo fax dal Comune di Calvi alla Provincia in merito alla decisione 
della Giunta Comunale di impugnare dinanzi al TAR Campania il decreto emesso dalla 
Regione Campania. . 

Dà, altreSÌ, lettura del parere espresso dalla IlO Commissione Consiliare, il cui 
verbale viene allegato sotto il nO 2), con cui si propone l'annullamento della delibera ed il 
rinvio al Comune per la rielaborazione del Piano stesso. 

Si apre un ampio dibattito a cui partecipano, con proprie osservazioni rilievi critici 
e varie proposte i Consiglieri MARCASCIANO, CALZONE, DI MARIA, ANGRISANI, 
LAMPARELLI, FELEPPA, BARRICELLA, BORRELLI, DE C IANNI , NAPOLITANO, 
DE GENNARO, GAGLIARDI e lo stesso Presidente NARDONE. 

In particolare, il Consigliere CALZONE propone il rinvio dell' argomento alla 
competente Commissione Consiliare al fine di un ulteriore approfondimento, il Consigliere 
BORRELLI la revoca delle due delibere consiliari in oggetto, il Consigliere 
LAMP ARELLI il differimento all'esito del ricorso al TAR, il Consigliere FELEPP A 
l'annullamento del Piano con la restituzione al Comune di Calvi ovvero l'instaurazione di 
una vertenza legale dinanzi al TAR contro la Regione Campania. 

Il tutto é riportato in dettaglio nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3) 
Sulle risultanze del dibattito il Consiglio concorda per la proposta del Consigliere 

CALZONE. 
Il Presidente pone, quindi, ai voti la proposta cosÌ formulata: rinvio alla competente 

Commissione Consiliare per maggiori approfondimenti tecnici e giuridici al fine di tutelare 

l'Ente. 
Interviene il Consigliere FELEPP A con la seguente dichiarazione al fine di 

motivare il voto contrario: "questo rinvio non tutela àjJatto l'Ente ma addirittura mette in 
ridicolo la stessa Istituzione rispetto ad eventuali decisioni da parte del TAR e del 
Consiglio di Stato negativo per il Comune di Calvi. Per cui si vota contro con la ferma 
decisione che questo Consiglio Provinciale ancora una volta, sta commettendo un errore 
gravissimo su questa delibera facendo trasparire che, probabilmente non é più una 
decisione tecnica - perché si contravviene anche al parere espresso dal! 'Ufficio Tecnico 
Provinciale - ma probabilmente diventa anche questo Consiglio Provinciale come il 
C. TR. ha dimostrato su questo Piano, un parere politico " . 

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

. Eseguita la votazione, presenti e votanti 23 Consiglieri contrari 5 (FELEPP A, 
NAPOLIT ANO, BARRICELLA, DE CIANNI, LOMBARDI) favorevoli 18 la proposta di 
rinvio viene approvata con 18 voti favorevoli. 

• 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

DELIBERA 

RINVIARE alla competente Commissione Consiliare, per magglon 
approfondimenti tecnici e giuridici l'argomento in oggetto, al fine di tutelare l'Ente 

J 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE 
F.to come all'originale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. 4~O Registro Pubblicazione 

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

Lgs.vo 18.8.2000, n. 263 O l U G. 2003 
lì -------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

çj~l 
L/ V

\ 

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, 
) 

":t O , nn 
n. 267 il giorno ___ '~ __ ;""_U_"_} ' __ _ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L gs.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, 2003 
3 O lUG, 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all' originale 

Benevento, lì :3 Cl L U 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL SEGRETARIO GENERALE ,.~ 
IL VICE SEGRET:&\R!O GP~ERPil,E 

(Dott. SerqjO)4U~LLO 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
L ~ .,~\ 

./\ 

~ Settore Affari Generali - Personale 

Prot. N Benevento, lì ------ -------

U.O. CONSIGLIO 

AL PRESIDENTE DELLA I l° 
COMMISSIONE CONSILIARE 

tramite Segretario 
Sig.Fortunato CAPOCASALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA C.P. N° 87 DEL 7.07.2003 AD OGGETTO: COMUNE DI CALVI (BN) 
- PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - REVOCA DELIBERE DI 
C.P. N° 106 DELL'8.11.2002 E N° 17 DEL 12.02.2003 - RINVIO. 

Si rimette, in allegato, copia estratto della delibera indicata in oggetto, rinviata dal 
Consiglio Provinciale, per ulteriori approfondimenti. 

l'aTtORi: M. 00. 
l': PEA80NALE 

F-rot int~M 

- 6'3 ~ 'è 
I d: 11 lUG . .1D.O 
l~lIMUlP.or..-.JP.~,..,u~lM~Jkl~ 

....IIIIIIII 



l' l'., 

\ 
\ 

\' 
A\ . } 

-~ ~" 

~[-'R~ ~'\, :~II .. i~~f! {(f"'" .,' ,1' 
;'''A / ' 
/r.&.~~ 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COiVIUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE 
COiVIUN ALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA -

L~AL 
IL CAPO UFFICIO 

·r 
Iscritta al n° -' dell 'Ordine del giorno 

/ ,; 

IlVIlYIEDIATA ESECUTIVIT.-\.' 

Favorevoli n, ___ _ 

Contrari n. ___ _ 
r~ '1 2 c, . 

Approvata con delibera nO /1 t del I EB, 2003 
Ree <"-o4-A'-(~RA su Relazione .::>c--::,. ù\ ~ \ \-~) /'-\ 

(\ 

(~: ~.IRESIDElVTE 
.,!J,_ 
';\.- '\I~\ . ~ ;,) VV~ ,V\J\.. .... / i 

li 

Il Segretario Gerdrale 

I 

. IL SEGRETARIO GEffiuLE 

1·1 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAl'l'ZIARIA I REGISTR-'\ZIONE CONTABILE 

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

di E di E _____ _ 

Cap. __ Cap., _____ _ 

Progr. n° ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Progr. nO del ______ _ 

Esercizio fmanziario 200_ 

Il Responsabile SerVizio contabilità 
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.. -·VISTA-la dichiarazione diregolarità-resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo;-,c--=r~-- .. - .... _--.-. __ .. 
- SU proposta delf Assessore all'Urbanistica dott. Rosario Spatafora; . 

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

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

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

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

RIT~NUTO, pertanto, di dover confennare il precedente atto deliberativo di Consiglio 
Provinciale n° 106 dell' 08/11/2002 ed approvare il Piano Regolatore Generale trasmesso dal 
Comune di Calvi, con l'introduzione delle osservazioni e prescrizioni ivi contenute; 

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

DELIBERA . 

1)- DI PRENDERE ATTO delle determinazioni formulate dal Comune di Calvi con 
delibera di C.C. n° 45 del 14/12/2002, con la quale ha recepito integralmente le 
prescrizioni contenute nella delibera di C.P. n° 106 dell' 08/11/2002; 

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

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

t. 
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PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

n. _____ _ facciate uniti. 

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

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

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

~!i;~~!!!!E~~,:~~;·····i 
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S ETT o R E P r.-\ ~ I F [C A Z IO N E T E R RITO R 1.-\ L E 
Sèn'izio Lrbanistica 

Prot. Il. _________ _ ...\11. :1)-

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

AI Dirigente del Settore 
ing. Angelo D · . ..J.ngelo 

All'Assessore all'Urbanistica 
dal[. Rosario Spata/oru 

loro sedi 

I 02:geLto: Comune di Calvi.-
l ~~ Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale Comunale.-

RELAZIONE TECNICA 

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

il Consiglio Provinciale, con atto deliberati va n° 106 dell' 08111/2002, ha approvato con 
osservazioni, adempimenti e prescrizioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di 
Calvi; 

il Settore Pianificazione Territoriale, C0n nota prot. 36603 del 29/11/2002, ha trasn1esso la 
citata delibera al Comune di Calvi, per le eventuali determinazioni;' 

il suddetto. Comune, nel termine concesso, con delibera di C.C. nO 45 del 14/12/2002, 
trasmessa con nota prot. 7676 del 19/12/2002. acquisita al protocollo generale della 
Provincia i127/12/2002 al nO 39468, ha recepito e conseguentemente 'accettato integralmente 
le osservazioni, adempimenti e prescrizioni del Consiglio Provinciale, trasmettendone 
quattro copie; 

.. 

, .. #'--
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Considerato che: 
con delibera di C.C.45/02, è stato modificato il P.R.G. nel rispetto delle ossef\'azioni, 
adempimenti e prescrizioni contenute nella delibera di C.P. n° 106 del!' 08111/2002 , e che, 
pertanto, ai sensi dell'art. 36 della L.1150/42 e s.m.i., questo Ente delegato è tenuto ad 
adottare il provvedimento detlnitivo di approvazione; 

SI espnme 
parere positivo . 

ali 'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale del COlllune ~i Cah'i, così come 
trasmesso dal Comune stesso.-
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ff PROVINCIA DI BENE 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SERVIZIO URBA~ISTICA E ATTIVIT A' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci - Centralino te!. 0824 774111- Uff. 774278 

3GGo3 
Prot.Gen~ n. __ --,-__ _ 
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~----Raccomandata A.R. 

AL SIG. SINDACO DEL COIVIUNE 

DI CALVI (BN) 

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

TO 

Per quanto di competenza, si rimette, in allegato , la delibera di C.P. D. 106 
dell' 8.11.2002 con la quale è stato approvat~ il P.R.G. con le osservazioni, 
adempimenti e prescrizioni del, C.T.R., salvo conformità regionale. 

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

- . capoverso che recita" Le proposte di modifiche sono comunicate al Comune che 
entro 60 giorni adotta le proplie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio 
Con1unale. In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le 
controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore 
GeneraI e." 

'II Responsabile del Servizio 
( dott. arch .. Alessan~apa ) 

~~11\~.~·~ 
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IL DIRIGENTE 
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N. 106 del registro deliberazioni 
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Provincia di Benevento 
ESTR.\TTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta dell' 8 NOVEMBRE 2002 

Oggetto: COI\-1UNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE - APPROV AZIONE.-

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

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

del 31.10.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

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

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO Clemente 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA Michele 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO Romeo 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) GITTO Vincenzo 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) LAVORGNA Antimo 

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

7) COLETTA Antonio 19) LUCIANO Antonio 

8) CRETA Ferdinando 20) MASTROCINQUE Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Cannine 21) MENECHELLA Giovanni 

lO) DA:vllANO Sicoia 22) i'rIOLISARO Giovanni 

Il) pE GENNARO Giovanf\; 23) PETRUCCIANO Fernando 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale'·Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

- Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri ed il 
Presidente della Giunta. 

- ~isul~no assenti i Consiglieri~~~~~~~~~14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i ~evisori dei / 

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

Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELLI- Dr LONARDO ... PR,IN ti PE 
II Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

J 
~ 
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IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.l), con a tergo espresso il parere favorevole 
reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n.267, ne illustra brevemente il contenuto. . 

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

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

Eseguita la votazione, presenti 24 (23 Consiglieri + Presidente), Astenuti l (MOLINARO) 
la proposta viene approvata con 23 voti favorevoli. 

Al termine il presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata 
esecutività che, messa ai voti, viene approvata alrunanimità. _ 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

-Visto l'esito delle eseguité votazioni; 
-Visto il parere favorevole reso ai sensi dell' art.49 del T.D. delle Leggi sull' Ordinamento degli 
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, e riportato a tergo della proposta allegata subl). 

DELIBERA 

l. Di approvare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme della Legge 
Urbanistica 17.8.1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 
20.3.1982, il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi, adottato con delibera di C.C, n.58 
del' 22.1l.2000 in conformità' del 'parere del C.T.R. in narrativa riportato (aILb), con le 

~ osservazioni, adempimenti e prescrizioni contenute nel '~Considerato" del parere stesso e 
.. - subordinatamente alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della Campa~ia, 

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

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

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

5. Dare alla presente delibera la immediata esecutività. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DEUBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COlY1UNE DI C.AL V1 ~N) - PlA.J.~O REGOLA TORE GE~R'-\LE -
. I , 

APPROVAZIONE. : \ 

L'ESTENSORE 

-. Q}'~)lol~"f-
\~:ASSESSO~. 

f"-':\J~\""W ,~'> r\.~_ .. 1\ 

( 

~. 

'J 

IS C RITI A AL N.· ". .J 

DELL ~ORDWE DEL GIORNO 
.. IìYTh'LE D IA T A 

ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELlBER.A. N. diJ..6. "- 8 NOV. Orttvorevoli n. __ _ 
. Contrari n.----pt DEL ---

S . '. 12 f'f' - /' - --- r( A ç-n r-r' ' k r r -" 
li RelazlOne~ ~(-; =q lf0f N! c (t: j" K~t; .. Cì U t IL SEGRETAR0fENERALE 

IL PRESIDENTE 

~ , \;\;V'Iv\.,-J'j 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAL'\fZIARlA 

I1\1PEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. N. ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

. IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOlV1ICO 

IL SEGRETARIO !JERALE 
/0 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE ThfPEGNO DI SPESA 
Art 30 del Regolamento di contabilita' 

diL.. ____ _ 

Cap. 

ogr. n. del ---
Esercizio fi.n.anziario 200_ 

., IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA~ 
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/ista l'istruttoria compiuta dall'arch .. Alessandrina Papa (alI. a), Funzionano 
Responsabile del Servizio Urbanistica e Attività Produttive del Settore Programmazione e 
Servizi al Territorio della Provincia; 

Vista la dichiaraZione di regolarità resa d~l Dirigente del Settore dotto arch. Elisabetta 
CUOCO; 
"Su proposta delr Assessore all'Urbanistica Dott. Rosario SP AT MORA: 

Premesso che: 

il C o m u n e d i C a l v i h a a d o t t a t o il P i a·n o Re g o l a t o re G e n e r a l e, c o n D e l i ber a 
del Consiglio Comunale numero 58 del 22.11.2000, 

cor: delibere del Conslg1io Comun21e numero 21 del 30.03.2001 il Comune di *' 
Calvi ha controdedotto alle 25 osservazioni accogliendone totalmente n. 16 
(sedici), parzialmente n. 3 (tre) e respingendone n. 6 (sei), 

~ stata approvata, ai sensi ·della legge 26.10.1995 n.447 e delle "linee guida 
regionali" di cui alle Delibere di G.R.C. 6131/95 e 8758/95, la "zonizzazione 
acustica del territorio" con la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 
29.1l.1999, esecutiva. 

il Comune di Calvi ha trasmesso con nota protocollo n. 5093 del 19.08.2001 al 
protocollo dell' Amministrazione Provinciale di Benevento n. 26675 del 
20. O 9.2001 la documentazione grafica pro gettuale ed amministrativa 
richiedendo l'approvazione del PRG. 

Considerato che: 

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

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

Ritenuto .che, sulla base del parere del C·.T.R., sopra riportato, il P.R.G. del Comune di .. C~.1vi 
sia meritevole di approy'~ione ai fini di cui alla L.R. 14/82 'con le osservazioni, adempimenti e 
prescrizioni contenute neI "Consideranto" del voto stesso; .. : .. _;~ .. : .. ' :.::~>: ... : ~ ... ~:.~) 

., r ~: . . 

A~c~·rt~to ~he, in vi~ amministrativa, la procedura per l'adozioné epubblicaZioÌ:lé'd~l P.R.G.··in . '. . .: .... : .. -.. .. ,.' r: .. ~~.,.. ~ ~. ~. -
: argomento è regolare. . .. ... . _ .. : '\~:.:_ ... '~; .. 

"- \". . 

""-.. "" 
\ 

Vista la L.U. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti i DD.11M:. 1.04.1968, D. 1404 e 2.04.1968, n. 1444; .... _ .. _. o _________ •••• _. _. __ • __ .......... _ •• 

Viste le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. 9/83; 

-Vista la L.R. 13/85; _ 
Visto il Decreto RegionaJ.e n.17388 del 10/12/1999. 

1 
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• PROVINCIA DI BENEVENTO 
SErrORE PROGRA1\'lIVL-\.ZIONE E SV1LUPPO TERRITORL-\LE 

SERVIZIO URBANISTICA E AITIVITA' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci-- Centralino teL OS'U i7-H 11- VIT. 0824 77-t2~ 

.. ~LL. a) 

Prot. n, _____ _ 

del ------
"-

"\'~ r;~~. 
, "~"~o Q .,"\ 
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AI Dirigente del Settore 
Dott. Arch. Elisabetta evoco 

AII~ Assessore all'lì rbanistica 
Dott. Rosario SPA TAFO RA 

Loro Sedi 

RE' 4ZTO:l\·rr: 'Tpr·\·"C4 \. -L-.. A .... _,.l...J .L..o....J '-- _ ..c '~Io 

oce ETTO: Comune di CAL \Tl (BN). 
Approvazione Piano Regolatore Gene~ale . 

A seguito della presentazione della domanda su carta legale direIta dal Sindaco del 
Comune di Cal vi al Presidente della Provincia di Benevento per 1 ~ enlanazione del Decreto di 
appro\'azione àeì P.R. G., datata 14.11.200 l, prot. n. 6285, la sottoscritta aren. Alessandrina 
Papa. Responsabile del Servizio Urbanisticc ed Attività Produnive~ re1aziona quanto segue: 

Premesso che": 

1. il Comune d; C~'d'-"i ha adottato il .P:ano .Regolatore Gener-aIe, con la 
Delibera àei C.onsiglio Comunale numero 58 del 22.11.2000 - esecutiva 
giusta certifi~ato di esecutività del Responsabile dei Servizi Comunali - Vice 
Segretario Comunale - Dirigente incaricato del 16.11.200 l, 

.., 
g l i e l a b o r a" t i' a do t t a t i s o il o r i m a s t i re g o l a r m e n t e d e p o s i t a t i P re s s o I a 
Segreteria del Comune, a libera visione àel pubblico e di chiunque ne avesse 
interesse per trenta (30) giorni consecutivi ed ininterrotti a decorrere da 
13dicembre 2000~ 

3. dell'avvenuto deposito è stata data pubblica conoscenza mediante AVVISO 
affisso all'Albo Comunale per tutto il periodo di deposito del progetto 
stesso, prot. n. 7849 del 13.12.2000, 

-

!I-
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4. l'AVV1SO recante la notIzIa àell:avvenuto deposito è stato sia inserito sul 
B.U.R.C. n. 62 del 22.12.2000 che pubblicato sul quotidiano "IL i\1ATT!NO" 
d c I l S. l 2 .2 O O O, o l t r e c h e, a f fi s so. p e r m a n ife s t i n e 1 l u o g h 1 p u b b Il c i. a fa f d a t a 
dal 21.12.2000~ 

5. durante detto periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, quindi 
entro il termine di cui al 6° capoverso del punto 3 del Titolo II delle direttive 
allegate alla L.R. 14/82, sono pervenute, a mente dell'articolo 9 della L.U. 
1 1 5 0,1 l 94 2 . n . l 5 ( q u i n d i c i ) o s s e r v a Z i o n i n e i t e r m i n i e Il. l O ( d i e c i ) 
osservazioni fuori termine come da attestazione del Sindaco, pror. n. 5093 
del 19.08.2001. 

5. con delibera del Consigljo Comunale numero 21 del 30.03.200] il Comune 
~~ di Calvi h~ .contro.d~dotto all .... e 25 osserv~zioni accogliendo~e totalm~nte 

: .... n. 16 (sedlcl),parzlalmente n . .J (tre) e resplngendone n. 6 (sei), esecutlva, 
-': g i u S t a c e rt i fi c a t o d i e s e c u t i v i t à d e I R e s p o n sa b i l e d e i S e r \' i z i· C o m li n a l i - V i c e 
2Sesrretario Comunale - Dirigente incaricato del 16.11.2001. 
~; - . -

d/il Comune di Calvi ha acquisito i seguenti parerI: 

• p a re re" s a n i t a r i o ,~ e x l e g g e re g i o n a l e 1.3 /8 5 , fa vo re \. o ì e. d e i 1 a A S L B l' 1 
prodotto con nota protocollo 760/ISP del 7.03.2000; 

• parere favorevole, protocolìo n. 3503 de1 i 7.01.2000. cii compatibilità con la 
p i a TI i fi c a Z 1 o n e i n a t t o. ò e II : A u t o r i t à d i B a (; i !l C l' a z i o n a ! e L i r i - G a r i g l i a n o e 
Volturno; 

.'. . parere del Settore Tecnico Amministrativo Pro\.:inciale Foreste di Benevento 
attestante che il comune di Cah·i non è soggetto a vincolo idrogeologico ai 
sensi del1a L.R. ] 1/96, prot. n. 7486 àel 7.10.1999. 

:' 

8. il Comune di Calvi ha trasmesso con nota protocollo n. 5093 del 19.08.2001 
ai protocollo ciell'Amministrazione Provinciale di Benevento n. 26675 àel 
2 O . 09 . :2 O O 1 1 a Ò o c u m e' n t a z i o n e g r a fi c a p r o g e tt u a: I e e d a m m i n i s t r a t i va 
r j c h i e d e n ci (\ !' 2 ~" P r o v a z i o n e d e l P R G . 

9. il Comune a! C~h'i: 

t ~ 12. 5 S i fi c a t o .... s i s nl i c o ,- c o n S = 9 , 
') ricade nell~arnbito àel Bacino nazionale Liri- Gariglialloe VolTurno 
3. non è interessato dal "v; ne% idrogeologico!O di cui al R. D.3 267/1 923 e 

Legge Regionale 13/1987, 
4. ha approvato, ,ai sensi della legge 26.10.1995 n.447 e àelle "linee guida 

regionaii·· di cui alle Delibere di G.R.C. 6131/95 e 8758/95, la 
";ol1;==a=ione aClISlica del territorio ... con la Delibera di Consiglio 
Comunale n.58 del 29.11.1999, 

5. non è incluso in alcun piano territoriale. paesaggistico avente la valenza 
di cui all'articolo Ibis della legge 8.8.1985 n.43] o della legge 18.5.1989 
n. l 83, 

"'l 

g' 
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in relazione agli obblighi sanCltl all'art. 13 della L.R. nO 1/2000 è stato 
prodotto una dichiarazione di conformità fra il P.R.G. in esame e lo 
Strumento di Intervento per r Apparato Distributivo approvato con delibera 
di C.C. n° 29 del 30.11.1000 -

Considerato che: 

. Con nota prot, gen .no 1.5444 del 20.05.2002, la Provincia ha trasmesso aÌ C.T.R., Sez. 
Provo ài Benevento~ gli atti .tecnici èà amministrativi àeI P.R.G. per l'acquisizione del parere 

~ urbanistico ai sensi della L.R. 14/82 e del parere geosismico~ in sanatoria, ai sensi dell'an. 15 
"qeIla LR. n° 9/83 ~ 

- _ j)con voto nO 1825 del 18.07.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
.:,.Benevento ha rinviato il parere di competenza per acquisire dal Comune l'obbligatorio parere 

/'~'~~~ell' A S L ' - .... / .""'1..,., 
/' 

0.
1 

:"!' 

- il Comune .con nota prot. n~ 4576 del 24.07.2002, ha trasmesso il parere deIl"A.S.L. e còn 
successiva nota prot. n: 4637 àel 29.07.2002 ha inviato alla provincia le note integrative del 
progerrista del piane e del geologo: 

i suddetti ani con nota prot. n. 23580 del 16.07.2002. sono S"tati trasmessi al CTR per 
l'acquisizione del parere di competenza; 

- con \'oto ne· l S2S/bis delr 1.0S.2002 il Comitato Tecn ico Regionale. Sezione Prov1nciale di 
Bene\·ento,na rinviato il parere di competenz~ per acquisire chiarimemi ed elaborati integrati\'i 
in ordine alle indagini geologiche obbiigaroriamente estese a tutto il territorio corllunale; 

- il Comune .con nOle prot. ne 5666 del 25.09.2002, hé1 trasmesso gli atti jnte,t.rrativj così come 
richiesti dal CTR: 

- i suddetti ani con nota prot. n. 29535 del 4.10.2002. sono stati trasmessi dalla provincia al 
CTR per racquisizione del prescritto parere; 

- con voto nO 1847 dei 10.10.2002 il Comita.to Tecnico Regionaìe, Sezione Provinciale di 
Benevento,ha espresso parere favorevole dai punto di vista urbanistico e, in sanatoria ai fini 
del]' Cirt. 15 della L.R. n. 9/S3. sui P.R.G. a condizione che si2.no rispettate le osserv2zioni ~ e 
cÌì,= ~i(·1.;iO e~e~uiti gl~ aèei!lp!:nenti e le- ?iesc.Izior.: ('or.tenutc nei ;'·Considernto~· de! vote 
~~.:,~ç(':. 

- il proge~to di P.R.G. in parata si compone dei seguenti atti tecnico - amminisrrativi: 

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

PRG tavole progettuali 

lÌ~llI ELABORATO SCALA 
Al IN Q UADRAJ\1ENTO TERRITORI ALE . l: 15000 
A1 SISTEMA DELLA MOBILI! A' 1 : 5000 
A3 I PIANIFICAZIONE GENERALE PREGRESSA 1 : 2000 
A4 CO~SISTENZA EO[LIZIA 1 : 2000 

~ O' 
1/ 

;' 

.. 
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A5 TESSUTI EDILIZI ] : 2000 
PI I ATTREZZATURE PUBB LlCHE c servizi del 

territorio urbano. 
Il: 2000 

P2 ATTREZZATURE PUBBLICHE c scn'izi del l : 2000 
territorio extraurbano 

P3 I DISCIP LI N A D' USO del territori o comuna le 1 : 5000 I 

P4 DISCIPLINA DEL TERRITORIO liRBANIZZATO I· 1: 2000 I 

P3 DISCIPLINA D"USO del territorio (VaiÌut:l cd l : 5000 I 

inteS!rata come da delinein di C.C. n.:.!! del ~(J.O.3.:.!O()l') 

P4 DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO 1: 2000 
(Variata ed integrata come da ddiher~ di C.C. n.:.! l del 

~O.03.200 l') 

Fl RELAZIONE 
F2 I ALLEGA TI 
F3 NORfvlE DI A ITU.A..ZIONE 

PL-\NO DI ZO~rZZAZI0!\E ACUSTICA 

1~~1 ELABORATO I SCALA 
r-l I RELAZIONE TECNICA I 

2 1 ZO?'\IZZ.A.ZIONE ACUSTìCA I 1: 2000 
I ZONIZZ.~10?\iE ACUSTJCA I l: 5000 

;..~ INDAGlr\E GEOLOGICA 

! Ali. I ELABORATO T scAi~.\--1 
l "i) i=i .~ 71 n~1= (';;::-~r=ì:' il: F I I l'-...i..- __ ~ ___ ~ .-.. "-'''''- .. _1"-- \",....1.......-

ì COLO~1\.E STRA.TIGRAFìCHE RE:L.::" l rVE Ai 
SONDAGG1 j\·lECCANICI 

r-- ;) SONDAGGI ELETTRICI VERTICALl 
4 I PROVE GEOTECN1CHE DI LABORATORIO 
~ I r ~RT '\ DE! I ~ C ; !:. oq TTA-" \.. .... 1. ~_., ..• ~>J_, • l: 5000 

-" 6 ! CARTA GEOLi lOLOGICA 1: 5000 
7 I CARTA IDROGEOLOGICA 1:5000 
8 CART . .1. DELLA ZONAZJONE DEL Tt.RRITORIO 1: 5000 

COìvfUNALE IN PROSPETTIVA SISrvIICA 
9 C.>\RTA DELLE CARATTER1STlCHì: GEOTECNICHE Al I 1: 2000 

FINI DELL "UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO . 

CARTA DELL'~ ;.< :-"GR1COLO 

ELABORATO ! SCAL.~ 
I REL.A.ZIONE I 

CARTA DELL"USO AGRlCOLO E DELLE ATIMTA-
COL TUR.ALI IN A TrO NELLE ZO~TE NON ANCOR..A.. 1:2000 
URBANLZZA TE - CE1\Y"fRO ABITA TO 
CARTA DELL'USO AGRICOLO E DELLE 
ATTI\rITA~ COLT'lJRALIIN ATTO 1\TELLE ZONe 1:5000 
NON ANCORA URB_~NIZZATE 

,l 

". 
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2) DOCU!\tlENTAZIOì\E nmministrati":l 

a) LETIERA DJ TRA.SìYllSSIONE prot. n. 5093 del 19.08.200 l acquisita al prot. gen. della Provincia 
al n. 26675 del 20.09 .200 l (due fotocopie); 

b) DOrvL~NDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune di Calvi al Presidente della 
Provincia di Benevento per r emanazjone del Decreto di approvazione del Piano Regolatorc Generale 
Prot. il. 6285 del 14.11.2001; 

c) DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE n. 58 del 22.11.2000: 
à) A \\.'ISO DI DEPOSITO del 13.12.2000; 

e) I\t-\;'\'lFESTO del 21.11.2000; 
. f) B.V.R.C. n. 62 del 12.12.1000; 

g) Giornale '~IL M..1.. TTINO" di Napoli del 18.12.2000; 
" h) A ITESTAZIONE DI DEPOSITO del Sindaco prot. n. 5093 del 19.08.200 l ~ 
,\. i) DELIBER-A. CONSILIARE SULLE OSSERVAZIONI n. 21 del 30.03.2001: 

\ . j) CERTIFICATO DI ESECUTI\TJTA' DELLA DELIBER.A.. n. 5S del 29. 11.1999: 
,: .~:: .:k) CERTIFICATO DI ESEClrrI\'lTA- DELLA DELIBERA n. 21 del 30.03.200 l: 

/_-:- l) OSSERVAZIONI N. 25: ,...,.. 
~ m) REL..;210f\"E DEL TEC\iICO in meriw alle osservazioni relative al nuovo P.R.G. del Comune di 
. Calvi; 

.. -~ 

n) P_-\RERE AUTORJTA- DI BACINO "Liri,Gaiig.lianoeVolrurno<4prot.n. 3503 del 17.01.2000; 

o) P.'::'.RERE \Ti'\COLO IDROGEOLOGICO prOL n. 7486 del 7.10.99. 

Document!lzione trasmessa a seguito del parere àel C. T.R.. nO 1 S25 del 18.07.2002 

1 ~ parere -'scnirario" ex legge regionale i3/85. favorevole, della ASL B~ì 
'p r o à o t t o C o TI n o t a p r o t o C o ì l o 76 O Il S P d e l 7. 03 . 2 Cl O O ; 

2 1 C 0 m u n i c az j O n e i n t e g r a t i \" a a fi r m a d e l p r o g e t t i s t a i n c a r i c a t o a l ì a 
redazione del P.R.G., arch. SORIANO Peilegrino in àata 10.09.200ì; 

3) 1\ota integrativa a firma del geologo dotto T\1ariano BOCCHINO del 
::0.11.2000. 

Documentazione trasmessa a seguito del parere del C.T.R nO lS25/bis dell' 1.08.2002 

S T L D [U i) ì C 0:-' i P.; T r B I L I T A' G E O L O G l C A 

T"W·I ELABORATO ! SCA1 ... l· .. 
I RELAZIONE GENERALE 

l CART A CON L ~UBICAZIONE DELLE AREE 1 : 25000 
OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 

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

3 CARTA GEOLITOLOGICA 1 : 5000 
4 CARTA DELLA STABILITA' . 1 : 5000 
5 CARTA IDROGEOLOGICA 1 : 5000 
6 I CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO Il : 5000 

IN PROSPETTIVA SISMIC_~_ _ _~ 

-1~ 
c: 

.. 



~_. -

STUDiO GEOLOGICO A CORREDO DEL VECCHIO P.R,G, 

ALI... ELABORATO SCALA 
RELAZIONE PRELIMINARE I 

1 l RELAZIONE GENERALE 
:2 COLONNE STRATIGRAFICHE RELATIVE AI 

SONDAGGI MECCANICI - SEZIONI 
STRATIGRAFICHE 

3 SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI - GRAFICI 
E TABELLE 

4 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 
5 CAR T A DELLE CARATTERISTICHE 1 : 2000 

GEOTECNICHE ai fini della utilizzazione del 
territo ri o 

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

7 CAR l A DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO Il : 5000 
COrvfUNALE IN PROSPETTIVA SISMICA (B) 

8 I CARTA GEOLITOLOGICA (A) Il : 5000 
9 I CARTA GEOLITOLOGICA.{B) 1·1 : 5000 
lO CARTA DELLA STABILITA' (A) Il : 5000 
Il CARTA DELLA STABILITA' (B) Il : 5000 
12 CARTA IDROGEOLOGICA (A) Il : 5000 
13 l C.,\RT A IDROGEOLOGICA (B) Il : 5000 

Si relaziona quanto segue: . 

Consiòerate; :he da un attento esame degli ani amminist:ralivi e degli elaborati tecmCI, 
risulta che ia procedura per l'adozione e la pubblicazione del piano in argomento è 
regoiare e che sono stati acquisiti tuni i pareri previsti dalle nonne in materia, salvo il 
parere ài conformità della Giunta Regionale, si ritiene di condi\:'idere il parere del CTR con le 
osseryazioni. adempimenti e prescrizioni denati. 

Pertanto, ii Piano dopo r approvazione del Consiglio Provinciaie. dovrà es·sere restituito ai 
Comune che .entro 60 (sessanla) gg. dal ricevimento della delibera di Consiglio Provinciale. , 
adotterà le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, così come 
pre\·i~~o Ga~l2. L·egge 14/8:2. titolo Il, punto 4. 
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F::' R E G i:·O:N'·E C A M p' A N l A 
r~ . c.-o ~1·1 T A T. O··~ ~r·E C N I C O H' E'G [ O N A L E 

" ~LR. ~t /78 art. '-3. LR l':{3Z ~·a~. 5: O.P.RC. n. 1'a6~ de} 7., \ • 1387') ~. 6ì 
L_~~I'i'7, . 

.F ..J 

S ~ Z t O :N~' p R O \f 1 N C t ;1 L E 

\t cr-r D ~o --\ &A---!- - ~S ~ N E 'I E N T O Si~H . .J~· -l cf 10/2C<J2-

()~!.!~tto: COOlune di Cr\l Vi·- Pia:no Rç:-gob.tcre GL..:r'Ler:li~ 
R~bzii)nt istrutù;ria del t agd.~;to)G02 . 
;·~·~br~jc~: Afeh. (j:..Jhri~t1a De ~(jCC() - S~l.. ?:ov. Di ;'i~9ali ciel CTI{ 

. .." ....., 
V':'L:.t la nonr,~lrvJ. '-.·l~n(e ln:r:l~:.re:1:l.. ~t.:..LJ.,~ 

; .i.~ :'l)7\oscrin.:.l rda;:l,)r~, ,inC:.l!'1t::!.ta dar Pr.::siJ~:1(~ deilJ. ~ez:ioGc Pn.J\. i;K;:.!.!~ di I~ dci 
• • I 

<..'ll~., ~aIninJri !lii ~Ld e di -2:l~bonci ~vllti in \."islor.e, - - . 

P'RE;\~ESSO: :., 

(~h~ -.::)n é~!:h.::-:l C.C. Il 58' dd ::/r 1/:IJCn iì COL:-:~:'::: cii C::~\': :::1 ~lit~~~LO il nll~)\/O 
:) i~l!H> R~goltJ.[nr.e G~:1C~3.k d~l propriu :è~:Q fi,). :2:::~:H!O ~èr i;~ ;-':JJlt: urt;:.m i ::;ri<":::ì 

,:~! r :Jrch. P'. Sori::lt1o. p~r !a par-Le.t;c:J logicJ. dal dOTI. ;\:1. Boct.::'ini -: pc::" i;J. C:lrtJ. de! j" L:~' 
:\griL:ulo dal ùott. .:\gr. ::.:. P1c~rid!'o: . 

C~ il PRG t: <":O,stiluico dai ~gucntj el~bor:.l(i di cui alla dè!ib::r: di Jd{)~:i0.n::: 
r l ... R.~lazione 
F.:2 . :\rkg~ri 
r:'~ .. Norrn~di An lI3.zi\"lnc 

:-'\!. -:'Itiqua~m':litl? tc!::T~·!(')ri·~::t,~ . 
.:\1 ~ S is!~ma uefiLl m<.)bi.iità.:-'- .. 
.-\:; - ?i:mil~i:.::l.liDne' g:::nc:rillè! p~~ress:l 
.'\,). - Cr..::nsiSrl.;~1f,.1 ;:di+izia; Cditro u68!10' 

:~5 - T ~~~suti __ ~i·ì i:.-:i C-;:·:1L'·1.:UJr:b:lno 
? l .. .-\tin~zzl.'1tu~ pubbliche:: è"s6~vizi del te~itorio :..:rD(l::1Ù 
f).2 -- _-\nrl:!zza!~rt: pubblich~;: !~l:-\.·Ìii del te:'1iwrio ·.:xtrat.:rbano 
P:3 ., Di~dprtna d'LISO dt.!i·ter:dt~rio·c;omunale 
P4 - Pis..:ipfina d-!.lso.Jcd tè.t~it~~o. tlrbanizzaro 

S(uJ:C) gèoiog·icG L:~)stjruito l~~: 
~., kd a/. i ont: . ., 

.l 

CÙll)nnè strati:.!.ratìche _. S~boni 
~òar.b.ggi· :d~tl~ici _.- gr~~t ~. ubeIle 
PrO\"t.:! di lahor:llorin· 

:'. Cart:.l;·h~dirolii~d<.:'-! 
&. C;u-taddlù :::.t~bHil.~ 
ì C~rt;.{itÙ"og~òtogi·c.:~. ... , .. ' 

t). Carta zonaziolll.! ~j:.;iìt·[èt . ;: ;:'. . 

{}.. 'C~~1~:dJlk"- t:~ù--..urer.jSti~:~ '~{~ole::n!'che 
.',' . " . 

C~rt:l çl~lr l~:in tld :;uòl~:·t.:(~i?:pf?stè cfu: 
-. . ~d.:J.zioilt! .. ' , .. : :', . 

C~rta 'cldl.~·us(. dèl sU.( . .1Io ,ài l'ini.a:.!!'i-coli 
Plc.mimctri4.1 lk! ~.-ill1..~ro: .i~rn~!~ rio :-L:l~ln un:!k 
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-~--':-. .,_.~'-
.. :::- .... _-----".J._-:.. _'''_~';:_.~_''_''-''_'' ___ ~ __ ;.~ .. 

~~ r· -,-
\1';1 ~ ... :)"::1 

.....;....; . • .......:...._~"!"_-_ ..... -.l. \0..-, ~ .... .:..._~ __ ,_ .......... ..:- __ -..!.&. -.:..:..~ ':"-'_.: ~t.L:-~,;...,:.: .. _~. 
----... -.--• ......., ... ""', T'~ t', 

C'h-..: ~onG .:dle:;:lti ~!1chc gl i C 12. Do r.3 ti dd Piano di Zemi:;2zzÌone" A.Cl~tic~ :.lpptO\léJto CGn 

5=~ibc:ruione C.C" n. 5& de! 29/l t/i. 999. esecutiva: 

Ch~ 'i} Pi~no ~ stnto') puhhlic:lt~) ~ ùepcsirato :l lihen vistone de! pl~bb!ico .. Con11: risult:.1 
~:bgli .J.!I~g:lti: , . _ 
- '''';:\.-\'150 di J:t!po,ito t::uio:.tc:aIl,che in !nilllifest8,C: ~ffis$O in luog.h; pubblici; 

BCRe' n.62 dd ~2f12/2000;- -
COùrc! dc ··11 M:'luinc-del" 13112/:2000; 
Cè~ltic~!n -di (t~P()S:l!q- e p11.bbl ic:u::cne. attt:5t3Dtei:.r~ché: la pr~se~~ twone ,ji l1" J 5 
osservazioni n~i termini, ~ !1.. .. 1.0· fuor.. rennin~; 

Che l~ oss::rv:.l7.ioni ~ono sta~c-pre.sè in 'esame sirt'..!oLarm::nte e. sui!a base Ji una . -
reb.zwne del' ~ro~etttsUl del -P-ia...1){)_: con deliQ~w C.C. n.58 det ';0/03),200 I ~ St~to 
stJbili.il'l di: ,,- - :, . - _ 

"'C· l' rc-~I"'o-~"':l~I""\-·""?;or.;";"~ ]-"') 3 6 7 la Il 1; 1 .... 14 ]'1 I(i 71 "I~ ..... \ ....". '" ~og lt:= '7- _~I.'_~, ~I, Uj~ ___ • ..::.... , • • .' _. __:J. _ _ 0_ o. _ .,-..... . ...;.."'1'. _-'. 

:'!c:':t}gircn:'·f?ar7.~3.1m~n(e le_ osse~'azioni n" 5, ti. :2: 
resping.ere ::e u~serva.zjoili q. 4,. 8 .. 16. 17 .. 19. 20: 

C'o=: conoot:.l'pro!. n. 350-3 d~r 17i01l2000 r Autorità -cii Bacirll l d~i Fiumi Liri -
(..i<.!~~:gliano- ç V-Ò!tUfI10 ha ~preS.so sul P.R"G. pare~ fa~.'orevob-e con prescrizioni: 

Ch~ ~'A~~a R~~ion:llc S"T,~"P~i=. con nota proL 7486 dc! 7/ l Ui l t.)Y9 h:l comunicato che 
il Comune di ,Cnh-i non è $0g~o; 11 vincolo iàmgeologico" e :J:!rranro non flcorre 
!·";;..J..J!'110 ,.; .... ' n-'rùr"t" \~ ~. \ ... ~ =- '-' .... ! , ~ -.... ...... 

Ch~ è S12tl) lj,UStl1e:~~I.) iJ parere ocHe f\SL. gi~ rich'ièSTc con il Pfecede:1te \-l)t(1 di qu~sro 
C0rni:2lc: 

CO l'-ST.>\. T A 1;0: 

Ch ... · i1 P-i~no rl~ull:.i. d)m~nsioi!ato: sull2. b~e dCl ~eglJer:'ti è21i statistici è di progetrn: 

P~:-i,lJO Ji prp~~zi(.:nc: I 9C}7 - 2p07. 

Ahitmti :lI 19&ò = 2~ l y~ 
... o -t ~; .. 1 tO".)r .- "'j /..ìC l .... -o-,.~., ... ~""'r -.- - ACr~..,' ",-_.; .... ,..: I 1 (, t',,,,? i.,' :",lì;~. ,;J.J L -, -, ." ~"t) I {," :il",~ ... Hl,-~.t._, :,,-;:-es~v - -C'J _:)!l. ..... ~._ 1,2 .. a, ", .. I_·C 

• b', ~ 1"\ ,.", ,'," ' -'(\J:\j..;.;:::. -' '~~6 - i ""'iv -. r" ; .-,.~ .... r- t" ~;-:..l :l' ; • .,P"-; " ~: '"l; .. , l:.::mll l_r~\.J~11 .. ~1 _\:.~, !i.ll ~ 1-.;) c" _0_ ..... , ,-Od :.J.:1 .n ..... '-::1_n.~ III _"J .... C' .. ,;..."'.1. [la, ...... 1 

2,1 .";5~/~ dcII~lpopl:)l::lzi()ne di; ~n2;l • 
. ' ., 

!.~~tl p~C1io.i~r.l~: ~ :-..lilt:.1. ('1~te~~ ~onsiderando il'-~;~~d--preiresso sin ùd saldo ~~ltt:r.de sia 
Jd ~~idl1 n-;i;;ralC1np. s~om~-~end0'- il periodo" preso _ in esame n:!i' tre quinquenni 
Pt='7l:cJCIìT1 . ~ ~ppl ic~ncJc.; p~r--ta--f~rmL!1(l del s~gio di.-cZ?-piralizza~icne. 
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!·.·:1.!trJ ~i();\!/:ian~ ~ SDr~ l}t1enU~' scomponcnào ~n. due qUÌnqll~nni il ~~:lnio ~ 
:pPl ic8"Ìòo ;iJ ùglìunt) W1 }1~t:vi~to inò.icc: LLi n:.lt~ tU. di nHlrt:d iti. cii incn:m~nlo 

11~:igr:J.wrio:-.e <.11 rtelltrD Lli isc.:-in: a11 >:\.1 RE . 

.'\0i 2bit:mci u:r~nll[i se nO St~.H: '2.f:g.iur.~i S2 'nuovi r=~idcn(i dOVUt1 :ulo sviluppl) de~l i 
i:1~t.li.J.m~nti rri..)(1L1~11~·i. I , 

}n totale sj pn:n:dvno - ~I :20U7 -·2864 nbitantÌ. 

\rJJ1! fesitJenzi:di t:',;is"lèr,ti: a~ r996:·4. \38 (c3.lcolati come risult3.nti al- C~nsitncl11:o 19q1_ 
pi ù qudli dcr:\ anti dc. ctJocess-10ni rl1asci3.tc fino al 19-5:6 y: Vani occutJi.ll i 3.::; 69 

~ 

V~:lIli ~siJ~r~?i21i di progetto t.:o~prc.s\. tr.: 1279 e 1311 dcr!'lìT\l:1~!j fis53.J'ldc come: 
_" bhi-:ci\'~). j" inJ ic::: Ji ~tl::l) lL=.m~::1t.o zt1uaÌ.mentt:: rilevate: p2.fi n 0.68 abJ\'n1o 

Per c..l~t~nnfnar~ i l llUi11(TO dr '\""'2.J1ì occorre~Hi.è SWtc~ vahnato i1 rapporto 3.IIQggi/farni ~l iè. 
SO[;() .. lPO~li'.z:lii ::",(~5 llìr11 p/far.nigEa·l r.clr· 86 ~r.lnCl .3.0:;. ne! ~96 2.(9). C onslderando i j 
dii1h'::"2~r;1e:1to Jd~;j pc:n.::::ntLi:J..tt: d.eliè fo .. i"ruglie in co~bit::lZ.ione at -:.:e::-~sj.r:1l:nlO d-.:I ·l)1. 

· .. cn~~-'no slim~H'~ 1 00.0 ~2.migllt: con r1-::cessiL.1. di ~iloggic. più l2 alloggi di sostlru7ione 
di qu,.:!!i'OI.:C:l)ì8ti L': jli .Jc::;rJJJo. rotaIe 1018 alloggi - 723 disponihi!~ l :.::onside:--2nuu sul 
:ì1C~"\:~W b :lh:b di Llu~'lli r1'sul-72d dJ.Sp0!1lbiIi ul Ce:\sirr:c~i:o. ~uif1di 17 ~Iloggi) ~ 2 l )5 
:.lllo~~r nec~$:lri : .. d :qU7. 

Fjh~:::()~t'lC ì',~:ii dci [1.1{.Cì. =. :27& af]oggi x 4.6 \"3.l"j Cmç:iia al 1991:,! -::-: 1279 nuo\'j vani 

~OIì\.1 T.j<iGOiì ~ Ì:~ ; i.) \ lL:-:1~ i:2 7q V:l.:lt·=.. ~ 67.913 mc .. :.!g;i unge~ùo 2,;-:::.::: il 'H)~/o di nO:1 

~r.::l".IpilW c? c(l:1si~J~:·::njlÌ i~ '·':~ . .no d~ 100 mc. pill ii :D~/~ di 2.lt7"~ J.~stir.::l.Z!oni (D.l\IL 
! L.!-1: (>8 . 

. -.1' tl~" . '""t --t''7,. ,. "., .,~ .. ;"'.:. . -.... ~. ..- '"''"; ~ .. , -=:d d' . 
• :""' L_ :-t.J1.. ..... tL.:ttL.1~~ ~.j''-I._ t..;.n ~Jtra (,ln~o::-;:r~z_O:1_. ccn_l er.:L"1 o. 

~bil~Eìti prC\'i~li :': :'b6-~ .\. O.òg ind. z!..:..·=f. = 42l J ,,-..r:l1 ~ ]O~/n :1on ~)..:c. - :20~'ù :ilrrc 
"t.Ì~st Tr.~7..i on i = ~ 5 ~~ ;':;):1 i 

[)L:~r.Jt.:ndC1 o Li ... ":! I: è..",iSicnii e d;~"DOl1jbili = l.322 nucvl \.'.J.IU di i 25 lTIC:V:lno . .. ' 

D~j '. LìI\Jm~ ir:~,~j;'~:Jlll c st3t..:! comn'lmenlC ric~\.ata la popnlé:.:~roC1~: leurica di J6~:+ 

;lbit~nti per L '1ual i rropL~rzi6n~re l;.:' arc~ pe~ :.ll1rczzztur'':: . 
. \J~: i:lj:;!"lo sorw ii')l.:n·:.lt~ ::. .~t';}!1d:ard in i:(nalz :nC; i ù7.5é 7. nd l2. p~:-ce!ltu~dl:' d i mq 2.2':ao 
:J~ ~~\~n~ rl :..ii 1!"'~t..:r-':$$~ ":Clnt~rLC. J:'nìQ 4.7/-:..'':.. <i~ ::.)n~ ?2 De;- !·is~r!.:z.!on=_ d~ i7J~~ ll).()1'<::'~ 
·li '"1~''' r""~ - t~.' l!i·l• \, ..... i,~., S')tlrt c;t~ .. ~ -: . .)-: ....... o'i '}"ln~ 1-;';:-'"\"'- ...,.l ... ·t~.;..:'.r: o-r'·' ~,~ I,-=-n Ji '" ...... L... _ , ~ ...... '-_ ..... r- .......... l\.J ..J. ,-..J,. .. .J _ ...... _ _ ioo.I,-' " .. "'-"' ..... : ___ .... ......' ...... _ I ..... . 

~Hl\:7.7.(!,;:ure :"':ii:;j~'s~'Ji ~~t!.aHaL.R .. n.·9/90. .. -_. . 

C"hl-: k .~OF~e tlmO~èl1''':~ ocr (l~!,tin~ont! d"uso sonù st2.l.e individuat::: come: 
:~ I tlud~i·d.d i.:c;rro urb:m6-('p:::·t.ii: R.·con evo 'a~lncnto tino a 4.500 mc) 
.\2 tlud~(; Ji B\.1rgo· C~lS~:c~:/\.P: . .1i R_') 
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• :,,:,. -;:-l~lt..:rh;\..i.ll..L· ~rr.:hitt:::lìni:.:·heis()I:.:.cè . 
l~: ~i bÙ:-OCl é!i nuc~cr Ji ir.rt.;;""L':-ì~c ~::(}rjc(1 ambic:nklle ( iCL clir. - 1.3 mc.,'mq·- 23 n,\',) 

~2 Ji t:~)"lpk'[:l!l~~l1l0 -.; :.ii inlt.::~~·Li(jne- delf c:::djfrcate> ( int. ciir. ~ l.O mc/mq - 36 n. \:. ~ 
13~ Ji riquajjfil:uzi<'IH: ,J·:l t~~.(j~uti? p;:nLThano ( inc. urb. pr~\·. - 0.9 mc/mq - S() n.Y.) 
<.:1 ~re~ di <:~p;Jn,-ij(H1': ",·oI11ntcD·:ento ~diti2io direuD (inL ilir. - 0.8. nlc/mq - J 1611.\'.) 

• (':; :.!fl':C rcsiJt:!1Zi:.lii Ji l'.UOVO : Gpi:1f1to { int. urh, pr.=,". - 0.8 melme t~rr. - 240 n.\'.) 
1:'.'3' :~j_ll10 di ~i.laiz;r~/icH1L': i r1 c()r~c j! ~L~lla.zione ( irtt. urb. vigo - 1.05 mc/mq tcrr. - 151 
f~, \ , ; 

(-'p ::lr...:~ di ediliLia !·t,;sil!(."!1ZÌ<!I~ ?~t!ìblic.J èsistenti e dì nuovo impi2HlO ( 
• , 1\1 c:/:nn r·' ~r - -, (, ì 'ì " ) 

i n L ili b. P r\:: v, '. 

r._ . I "1 _. • . - ,_ •.•• 

:.) 1. D.2 -.: DJ an..~: prndunlve 
I:.: /~UilC ~~ricL)k 
}-: ~lrl~ pèr ·3tLT"l?.7.:nun.: r-ubbl i\.:h~ è di L!..S0 pubblico 

. (j .\:-~~ p,:r sl.:;':\·izi .. : ~Htr~/J..:lt l~e. di inten:sse gen~rale 

'(~-:ll' i: P.R.(i. t,; Sli..1L\.1 ;::iLl~Cn~lu sttondo i seguenti ente:; genen!i: 
:l) inUl\ tJua:::i o !1-": cdk r.uo\:e direttrici eli sviluppo urbano t: tC~Tttl)riJ!e: 
b l val()ri/../~i'."'nc: Jd l(.~ testmlonianze storiche~. architettol1ichç prt:senLi: 

c) r~1ziol1~li7./:.l/.jt:·nl' '2 contrallel den·Ilnp"Ì:ar.to urbano r:siden7.1:.l!è: 
~: qot3.Zic.nt= d~ '-k;~:~U2.!è ilJ.ITè;>7...sture pubblichc~ 

Lì r...0.i{l1li.lliZ7~vit~r:e ~ s'."iILJDCO delle aree inòu:.;rriali. comm-:-ici:lli ~ ;.trtit::i~n:lii: . , -
li ~ i gl i(li~lnh:n tl} <...:!(' l b r"":-Ic ci-.Jen:~ricJ.: . , ' 

~ ) 

.'_·()t~·s 1 D r~R/\'l'O: 

.~ 'ne !1 t.iir.1-':!I.'.iit-";1~r.;:':~[(l C~j \.• :> .... 1 
, ........ .1_ rC$ide;-;,z.l3li d~l P:2...'ì0, C2.S<..:.tc è$S~:"IZi:.dì71-=ilt:: 

~~d:·i;")~)(;.,.'Ìi Ji pn)i.:ll:.ll\;' l'indie:: di 2..iToUamer:to oggi ri5COJlrraIO di C'~('?: ah/v~·no. :J.PfXlfè 

,()\ :·J~tirn=.!t:.ì, ~tnch~ in cur'.sIlit=r.:E..i0ne àd f3r-n che i 125 lTlc':va;'1o di prog("[!u. gi~ 

_ ... .:t.: ... ·.iè:lri ljU:..lnlO l",re\:i~~ù- Li::!! D.·!vL 14.+4/68. eq ui\'al gono ~l r l:1ci rc~ <1 un ;:rffoi ;~menlC.! 
-t il.SO t.:C.'\'artu ~(a;lC.:)r.j: 

~·ììC. ~lll!~ hus<.:: Je-i lbri rorrìlti Tlè! progetto J.~! Pi~"lO, c g~!l:~ndo n~c~~sun() 
~ni.): è.tr,! [a.:it~. :-=i. et ~l1si lh:rs J.Dlr;li::;~,Ì blJ è una pr::v~lone di : 

t;~'16 ", an i p~r l' i nc:-~nl~n èo l~èrr:Og;J.1ìco nz:uralc e sociale ipOtiL.::::~:ltO 
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DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

1) DI APPROVARE, ai s~nsi e per gli effetti del combinato disposto delle norme della 
Legge Urbanistica 17.08.19~2, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 
20.03.1982, il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi adottato con delibera di C.C. 
n° 58 del 22.11.2000, iIi conformità del parere del C.T.R. in narrativa riportato (alt b) , con 
le osservazioni, adempimenti e prescrizioni contenute nel "Considerato" del parere stesso e 
~u:bonJ (b;.~-(.l'l.~ _dL~ ~ic.hicUlç'nt .~- ~i c:O·n~orn.L1a~e:t11. CìVh\9.. Re.g~o"l\d.{~ Jclt:~:~~ 

2) DI PRENDERE ATTO che il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi è 
costituito dagli atti tecnici ed amministrativi riportati nelparere del CTR nO 1847 del 10.10.2002 
e nel1a relazione tecnica (alI. a) che qui si danno per trascritti; 

• 
3) DI FISSARE ,ai sensi della L. R. 14/82 ,in 60 (sessanta) gg., decorrenti dalla trasmissione 

della deliberazione, i tempi affinché il Comune adegui il Piano Regolatore Generale alle 
osservazioni , adempimenti e prescrizioni contenute nel parere del C.T.R che qui' si intende 
integralmente riportato e condiviso; 

4) DI TRASMETTERE al Sindaco del Comune di Calvi il seguente telegramma 
" Comunicasi C.P. nella seduta del R' -11 . O 2. con delibera n·i 0:6- habet approvato 
il Piano Regolatore Generale ,salvo conformità regionale, con prescrizioni del C.T.R.". . 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENER-\LE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

=-==-==-===========-==========--=====---======---====== 

N.bQ{ Registro Pubblicazione 

giorni consecurivi a norma dell~an:. 124 del T.U. - D. Lgs.vo lKo.1UOO, n. 267. 

BENE~2 NOlI "082 ~ _ I (. L 

I l Il. SE{.:;RETARIO GENERALE 
rr. 5t:cRITAR!O GENERALE 

(Fto Dott. Giar:c/auo'b !.1.ì,VNEI. ,:A) 

--------------------------------------------

La suestesa deliberazione è stata affissa a Il' Albo Pretorio in data ~ 2 N O V. 2002 e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma deIl'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.\"o 18.8.2000, n. 267. 

lì _________ _ 

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

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

n. 267 il giorno _________ _ 

Cl 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,, ___________ ___ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia con~orme all'originale 

Benevento, lì .1 2 NOV.2002 

---------------

G\' A 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

.6 

c 

1\ 

:J 

":: 



"'-'·1 

PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono lilliri n. ____ _ intercalari e n. allegati per compkssivi 

n. facciate uniti. 

Dala ------------------

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

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENfE RESPONSABfLE 

III 

o " 
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BENEVENTO 
.' PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COl\'IUNE DI CALVI (BN) - PIA.L~O REGOLATORE GENERALE 
COl\'IUNALE -
REVOCA DE~IBERE DI C.P. N° 106 DELL'08/11/2002 e N° 17 DEL 
12/02/2003.- ~lr{VL O --

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

, '-.. ' 
Iscritta al nO ~_ ~- dell' 

Th'IMEDIATA ESECUTIVITA' 

Approvata con delibera nO Rl-del é.1 lUG 2003 Favorevoli n. ___ _ 

Contrari n. ----
su Relazione '{\ ~ ~)j S, 0.. O e \ -tlQ v é n Segretario Generale 

IL SEGRETARIO GE1VERALE' 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

di € di €. ____ _ 

Cap. __ _ Cap. _____ _ 

Progr. n° ____ _ 

Esercizio flnanziario 200 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Progr. nO del'---_____ _ 

Esercizio flnanziario 200_ 

n Responsabile Servizio contabilità 

;{ 

AI 



_ VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territ·oriale 
della Provincia; 

- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; 
- SU proposta dell' Assessore all'Urbanistica rag. Giovanni Mastrocinque; 

Premesso che: 
con atto deliberativo n° 106 dell'08/1112002 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano 
Regolatore Generale del Comune di Calvi (BN), con le prescrizioni contenute nel parere 
del C.T.R. nO 1847/2002 :- .. - . -
con delibera consiliare nO 45 del 14/12/2002 il Comune di Calvi ha preso atto e recepito 
integralmente le prescrizioni contenute nella deliberazione di C.P. n° 106/2002; 
l'Amministrazione provinciale di Benevento, con deliberazione nO 17 del 12/02/2003 ha 
approvato in via definitiva il P .R.G. del Comune di Calvi, introducendo d'Ufficio le 
prescrizioni di cui alla deliberazione di C.P. nO 106/2002; 
successivamente, con nota n° 5043 del 17/02/2003, lo strumento urbanistico di che trattasi 
è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità, di cui alla L.R. 
20/03/1982 nQ 14, Tit.TI, par.5; 

Preso atto che: 
a) la Regione Campania, con nota prot. 2003.0198673 del 20/05/2003 ha trasmesso alla 

Provincia di Benevento copia conforme del Decreto Presidenziale nO 316 del 19/05/2003, 
da cui si evince che il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi non è stato 
ammesso al Visto di Conformità, per i seguenti motivi: 

1) le modifiche d'Ufficio apportate dall'Amministrazione provinciale di Benevento con 
la . delibera nO 17 del 12 febbraio 2003, di approvazione definitiva del Piano 
Regolatore Generale, conformemente al voto n° 1847 del 10/10/2002 del C.T.R., 
risultano in contrasto con quanto disposto al punto 4 titolo II dell' Allegato alla L.R. 
14/82, il quale prevede che "l piani che richiedono sostanziali modificazioni di 
carattere quantitativo, strutturale, distributivo sono restituiti ai Comuni per la 
rielaborazione"; 

2) in particolare, la riduzione approvata del 40% di tutti i parametri edificatori di 
. progetto, lasciando inalterate le quantità di aree destinate all'edificazione con il solo 
adeguamento degli indici edificatori delle diverse zone residenziali, risulta incidente 
sotto l'aspetto sostanziale modificando il carattere quantitativo dei contenuti del 
Piano; pertanto il medesimo va rielaborato per conformarlo conseguenzialmente sotto 

. il profilo strutturale e distributivo derivante da tale modifica, e proporzionare le aree 
necessane allo sviluppo edilizio-urbanistico alle nuove previsioni di incremento 

. abitativo approvate con la suddetta delibera di Consiglio provinciale; 
. 3) tale prescrizione, così come articolata, comporterebbe un ulteriore aggravamento 

della già bassa densità territoriale prevista, corrispondente ad un valore medio 
inferiore di 90 ablha calcolata per tutte le destinazioni residenziali di Piano, in 
contrasto con il punto 1.5 del Titolo TI dell' Allegato alla L.R. 14/82, il quale impone 
una media della densità territoriale non inferiore a 150 ablha, con la possibilità di 
eventuali previsioni che si discostino dai suddetti valori, motivate sia sotto il profilo 
dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio 
urbano risultante; 

4) in ogni caso le prescrizioni formulate nel parere nO 1847/02 del C.T.R. di cui alla 
delibera di Consiglio provinciale nO 106/02, integralmente recepite dal Comune di 
Calvi con delibera di C.C. n° 45 del 14/12/2002 e successivamente introdotte 
d'Ufficio con la delibera di C.P. nO 17 del 12 febbraio 2003, di approvazione 

.. 
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definitiva del Piano Regolatore Generale, non sono state fonnalmente recepite e 
trascritte nell'elaborato "F3" Nonne Tecniche d'Attuazione del medesimo Piano; 

5) per quanto concerne le zone omogenee e la relative nonne di attuazione, oltre a 
quanto prescritto dall'Amministrazione provinciale di Benevento, si evidenzia quanto 
segue: 

., 

all'art. 36, per la zona omogenea C2a il parametro relativo al lotto minimo 
ammissibile, previsto, pari a 750 mq deve ess~re inteso come lotto fondiario, 
e il P.A. deve essere redatto per ogni singola zona "C2" cosÌ come individuate 
sull'elaborato tav."P4" di "Disciplina dell'uso del territorio urbanizzato", al 
fine di prevedere la loro organizzazione in modo organico sia nel sistema 
della mobilità, da integrare con la viabilità comunale, sia nella articolazione e 
distribuzione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche in modo 
omogeneo, da reperire all'interno delle singole zone nella misura di 12 mq/ab; 

- tali quantità di aree da reperire per attrezzature e da cedere gratuitamente al 
Comune devono essere quelle previste al punto 1 Capo ID "Piani di 
lottizzazione convenzionata" della L.R. 14/82 (Aree per opere di 
urbanizzazione secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, nO 
847) e non solo quelle per verde pubblico attrezzato e parcheggio descritte dal 
medesimo art. 36 delle N.T.A. del Piano in argomento; 
agli articoli delle N.T.A. relativi alle zone omogenee "D", dove è stata 
prevista la realizzazione della "abitazione dei proprietari degli immobili", essa 
risulta in contrasto e pertanto va esclusa in ottemperanza a quanto disciplinato 
dalla L.R. 26/75; 

- per le zone omogenee "E" agricole devono essere esplicitamente individuati 
gli aventi titolo all'edificazione secondo quanto previsto dal punto 1.8, ultimo 
comma del Tit. II della L.R. 14/82; 

6) dagli elaborati in esame emergono alcune incongnienze tra la Carta dell 'uso agricolo 
redatta e l' individuazione di zone residenziali ed industriali individuate su aree. 
altamente produttive contrariamente a quanto disposto dal punto 1.3 e 1.6 del Tit. II 
dell' Allegato alla L.R. 14/82, i quali prescrivono che la scelta delle aree destinate 
all'espansione residenziale e produttive debbono essere localizzate preferibilmente su 
terreni agricoli improduttivi o scarsamente produttivi sulla base della Carta dell'uso 
agricolo del suolo. 

b)- il Decreto 316/2003 prescrive inoltre che: 
- l'Amministrazione comunale è tenuta all' osservanza di quanto contenuto nella Circo l are 

applicativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale nO 248 del 24/01/2003, nonchè 
all'adeguamento del P.R.G. alla L.R. 28111/2000 n° 16, recante "Sottoposizione a vincolo di 
destinazione delle strutture ricettive-turistiche" . 

Ritenuto, pertanto, che: 
il Comune di Calvi deve rielaborare il P.R.G.; 
è necessario revocare le deliberazioni di C.P. n° 106/2002 e nO 17/2003; 

Vista la L.D. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti i DD.MM. 1404/1968 e 1444/1968; 
Viste le LL.RR. 54/1980, 65/1981,14/1982,17/82,9/1983 e 13/1985 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1349 del 

23/03/2001; 
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DELIBERA 

1)- di revocare la deliberazione di C.P. nO 106 delI'08/1112002, avente ad oggetto: "Comune 
di Calvi (BN) - Piano Regolatore Generale - Approvazione"; 

2)- di revocare la deliberaziòne di C.P. nO 17 del 12/02/2003, avente ad oggetto: "Comune di 
Calvi (BN) - Piano Regolatore Generale Comunale - Approvazione definitiva"; 

3)- di restituire al Comune di Calvi il P.R.G. perché provveda alla sua rielaborazione._ 

.... 
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PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

n. facciate uniti. 

Data ________ _ 

il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 
di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

l?arere --------------------------------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

4' 

,.j 
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N. 17 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATIO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: COMUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGO~TORE GENERALE COMUNALE -
APPROVAZIONE DEFINmV A. .III 

L'anno duemilatre addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12.30 presso ia Rocca 

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

del 05.02.2003 - 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: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO Clemente 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA Michele 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO Romeo 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) GITfO Vincenzo 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) LA VORGNA Antimo 

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

7) COLETIA Antonio c 19) MASTROCINQUE Giovanni 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELIA Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA Cosimo 

12) DE LIBERO Emrnanuele 24) VISCUSI Giovanni 

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

Presidente della Giunta. 

ru~h~o~~~iCoo~~~ri~:~~9~-~1~4_-~2~0~-~2=2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

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

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

't);;-?'~ ~''''':'''.-'·;':''·-:~·'':r:··,- . ',··''':~r'··''·~.~ --'-': :- ... ,. '-'-;.<1 .• l 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267, dà la parola all' Assessore relatore Dr. Rosario SPATAFORA il quale nel 
richiamare la disciplina prevista dalla L.R. n. 14 del 1982 in materia di iter procedurale per 
l'approvazione dei Piani Regolatori, ribadisce la correttezza e la regolarità delle procedure attivate 
dall' Assessorato all'Urbanistica e dall'Ufficio preposto per quanto attiene l'istruttoria e la 
conclusione dell' iter procedurale dei Piani. 

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

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

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

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

DELIBERA 

1. PRENDERE ArrO delle determinazioni formulate dal Comune di Calvi con delibera di 
C.C. n. 45 del 14.12.2002, con la quale ha recepIto integralmente le prescrizioni contenute 
nella delibera di C.P. n. 106 deIL'8.11.2002. 

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

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

4. DARE alla presente immedi~ta esecutività. ~!'. 

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

... 

H~~ 
'.,i 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale_ 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N·U Registro Pubblicazione 

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

BENEVE~,_L!4 FEB.2003 

~ It SEfGRFrÀRÌO'{;'ENE'RALE 
(F fo Dott. Gianclaudjo iAiVNELLAJ 

--------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretono in data \1 4 F E B, 2003 e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei tennini di legge. 

SI ArrESTA, 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 15 HAR. 200j 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

n\~\ 
"1r. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno .. :.-.~. ; \ ,-' 
- •• : .. ~ .... I 

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

o Decors.i 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, f: 5 MA R 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

============================================================================ 
Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì ... 5 tvL\ O ·;nu,..J .... 
! li Il l. _U 

" .... ,'~. ':"-f~: ~ 

IL SEGRET,',r ~ !l- "::i\;E 
'D [4 G ., .. I l' o i -lt.i!.'It..~Lli..W ........ Ui./li ./ 
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'fii COMUNE DI CALVI 
C.a.p. 82010 FAX 082440423 PROV1NC1ADIBENEVE~~O Te! 0824 49141 

Codiro fisc.-OO, 8000005 0627 Partita l.V.A. 00S77870616 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Prot. n. f b 16 N. 45 DEL 14/12/2002 

OGGETIO: .. "PRESA ATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.106 DEL 1_ 

08/11/2002 AD OGGETTO : " COMUNE DI CALVI (BN) - PIANO 
REGOLATORE GENERALE - APPROVAZIONE" SALVO CONFORMITA' 
REGIONALE CON PRESCRIZIONE C.T.R.". 

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

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

PRESENTE ASSENTE 
01 GIOVANNI MOLINARa SI 
02 VINCENZO MOLINARO 

f_ 
SI 

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

------

Sono presenti in aula gli assessori esterni Aw. Guerra e Sig. Carpentiero 
Con la partecipazione del V. Segretario Dr.ssa ANTONIETTA RAPUANO, con le funzioni 
previste dall'art.g7, O.lgs.18 agosto 2000, n. 267, che si awale per la redazione del processo 
verbale dell'assistenza della dott.ssa LUONGO e del servizio' di stenotipia. " 
E sulla quale sono stati espressi: 

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

B. Parere favorevole di regolarità contabile I ai sensi dell'art. 49, 0.lgs.18 agosto 
2000, n- 267, dal Responsabile finanziario. 

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

IL VICESINDACO MOLINARa dà lettura della proposta del SINDACO. 

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

Entra LICCIARDI 
Entra CASTALDO 

Si passa alla dichiarazione di voto. 

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

IL PRESIDENTE richiama l'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale ed 
invita AMBROSI NO ad attenervisi. 

AMBROSINO continua la lettura della dichiarazione di voto. 

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

AMBROSINO continua la lettura. 

IL PRESIDENTE afferma che: "L'argomento all'o.d.g. è la pres~ d'atto di· una 
delibera trasmessaci dalla provincia e pertanto AMBROSINO deve soltanto 
esprimere se i1·suo voto è contrariò o· meno rispettando le modalità ed i témpi previsti 
dal Regolamento." '·t, 

AMBROSINO esprime voto contrario. 

MOnOLA esprime voto favoreyole. 

IL PRESIDENTE invita a votare . 

-

. : ~;;:_~:=i:.: ;.:<: •.. ' .'.: .->. ~ ~~'~!~::: :<:. '.~~' . --~ ~ .:. ~.:.,. .. ..: ... ~.- ~.:.: .. :..: "~"':~.:. .... '~'. ',. ,:;-;ç.;:.~'''.. ..:-.... :,,~;: ... 



CASAZZA chiede una mozione d'ordine. 

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

L'intera minoranza abbandona l'aula. 

Si passa alla votazione. 

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

DELIBERA 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DEL SINDACO. 

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività. 

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

. LEGALE, 

DELIBERA 

DI APPROVARE L'IMMEDIATA ESECUTIVITA' . 

l1li 
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.. '~:~.~. . C.a.p. 82010 FAX 0824 40423 PROVINCIA DI BENEVENTO Te! 0&2449141 

Codice Fiscale 80000050627 Partita L V.A.. 00877&70626 

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

Oggetto:- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: -
Presa atto della delibera di Consiglio Provinciale n. 106 del 
08/11/2002 ad oggetto: " Comune di CALVI (BN)- Piano Regolatore 
Generale - APPROVAZIONE" salvo conformità regionale con 
prescrizione C.T.R.. .'.1 

~------~--------~--------~~------------------------------~ -
il SINDACO 

-VISTO la normativa vigente. 

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

parte integrante e sostanziale che si allega. 

-VISTO lo Statuto Comunale. 

-VISTO i Regolamenti. 

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

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

-VISTO i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile di procedimento 

e dal responsabile dei Servizi, V. SEGRETARIO COMUNALE. 

lA PRESA D'ATTO 

Calvi, lì 12/12/2002 

NE PROPONE 

....-- DI 

oo
/~ · r\" 

!..~ ~ ..... ~~ 
te:: ~ < 
~ ~ :-

" ~~ ····.liigNE\J'é.;/' .. ~~-

Il SINDACO 
Ins. ROSA~AMPI 

O SUO DELEGATO 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO 

CALVI, Lì ~1 2 OlC. 2002 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO U. T. C. 

\I sottoscritto Responsabile del procedimento Ufficio Tecnico Comunale, 

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

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

CALVI, Li ~j 2 OfC. 2002 

Il Vicesegretario, quale, Responsabile dei Servizi Comunal.i, Dirigente 

incaricato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa della proposta, ai sensi dell'art.49 del 0.19S. 267/2000 

Calvi lì .-1 2 O:C. 2002 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

li
~ . '~SABILE DEI SERVIZI COMUNALI 
~ ~ ~(' DIRI~ENTE INCAR.ICATO 

~. ® D • t. sa-ANTONIETTARAPUANO 

. ~ hO 
"'J:ti2/~~;~~~;~ - 1\ ~~ I\~ f'> 

" r\'&.:'i.......... J," J --------

UNITA' ORGANIZZATIVA II-SRVIZIO SEGRETERIA 

~ 



Il sottoscritto Vicesegretario Responsabile dei Servizi Comunali, 
Dirigente incaricato, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e di assistenza 
giurid~c"o - amministrativa nei confronti degli organi del Comune ai sensi 
dell'art.49, 97 e 152 D.Lgs.1 ~/08/2000,n.267, vista la proposta deliberativa che 
precede, esprime parere favorevole" per l'inoltro a"1 Cpnsiglio Comunale per le 
determinazioni di competenza. ". 

Calvi, lì ~~ 2 0\C.2002. 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DEI SERVIZI COMUNALI 
- DIRIGENTE INCARICATO 

\ 

JONIETTA ~UANO 

UNITA' ORGANIZZATIVA II -SRVIZIO SEGRETERIA 

:;:5"? ...... -
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-IJ COMUNE DI CALVI 
PROVINCIA DI BENEVENTO C.a.p. 820 l O Tel 0824 49141 - Fax 082440423 

ice Fiscale 80000050627 Partita L V.A. 00877870626 

... 

OGGETTO: Presa atto della delibera di Consiglio Provinciale con delibera n. 106 del 08.11.2002 
ad oggetto: "Comune di Calvi (BN) - Piano Regolatore Generale - Approvazione" 
salvo confonnità regionale con prescrizioni del C.T.R .. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~rr®f\3 . eSponsabile del procedimento 
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CERTIFK;~6DI PUBBLICAZIONE 

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

~ n.267. 

o Si dà atto che lo stesso diverrà esecutivo trascorsi dieci giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, co.3, o. Igs.18 agosto 2000, n. 267. 
~ Si da atto che il presente atto è immediat~.mente eseguibile, con voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.134, co.4, 
O.lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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PRESIDENTE 
Grazie presidente, e allora possiamo passare all'O.d.G.: punto 1°: "Comune di 
Calvi - Approvazione definitiva del P.R.G."; prego, assessore Spatafora. 

Ass. Rosario SP ATAFORA - Assessore al!' Urbanistica e Infrastrutture 
lo credo che prima di entrare nello specifico dell' argomento - e cioè passare 
all' approvazione definitiva del Piano regolatore del Comune di Calvi - credo 
che alcune precisazioni vadano fatte; vadano fatte perché nell'ultimo 
Consiglio provinciale (in cui purtroppo, per problemi di famiglia, non sono 
potuto essere presente) sono state avanzate, anche attraverso le interrogazioni 
in particolare del consigliere Molinara, dei dubbi, delle incertezze su quella 
che era la procedura che è stata adottata sino a questo momento p~r la 
approvazione dei Piani regola tori: in quanto non ci riferiamo solamente al 
PianQ regolatore di Calvi ma ovviamente parliamo di tutti i Piani regolatori 
che sono stati approvati fino a questo momento e comunque dal"1998 ad oggi. 
Quindi volevo fare rapidamente qualche puntualizzazione in modo qa essere 
tutti convinti che le procedure che sono state seguite sono quelle 'corrette e 

. che, tra 1'altro, non ci sono state disparità di trattamento, assolutamente, tra 
comune e comune: e cioè, tutte le iniziative che sono state prese 

- dall' Assessorato, in collaborazione con gli Uffici che hanno molto lavorato in 
questi ultimi tre-quattro anni, sono state tutte delle' iniziative intraprese 

~ nell'interesse delle collettività sannite che di volta in volta veniva ad essere 
oggetto di approvazione di Piani regolatori e quindi tutti i Comuni che hanno 
presentato approvazioni di Piani regolatori o di varianti al Piano regolatore. 
Per quanto riguarda l'iter procedurale dell'approvazione dei Piani regolatori, 
la legge di base diciamo che è una legge piuttosto "vecchiotta": la legge 
regionale n. 14 del 1982 che, tralasciando la parte impostazione - perché bene 
o male tutti i Comuni la conoscono: c'è deliberazione di Consiglio comunale, 
deposito degli atti, osservazioni e quant'altro - nella parte finale - e lo voglio 
leggere testualmente - dice che "il decreto definitivo di approvazione di 
strumenti urbanistici generali, è emesso dal Presidente della Provincia entro i 
termini previsti dalla legge" dopo che ci sia una deliberazione di Consiglio 
provinciale ... una "conforme deliberazione di Consiglio provinciale". Questo 
è quello che prevede la legge 14 del 1982. E quindI, la "conforme 
deliberazione di Consiglio provinciale" s'intende approvazione definitiva da 
parte del Consiglio provinciale sentito tutto l'iter procedirnentale che c'è stato 
e sentito principalmente quello che è l'Organo tecnico per eccellenza: che è il 
Comitato tecnico regionale. 

'.-, -
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Questa legge regionale è stata poi oggetto di varie interpretazioni, in 
particolare ce n'è stata una che risale a qualche tempo dopo: mi riferisco a 
questa direttiva fatta dall'architetto Franco lacolare, che data 1983 - quindi un 
po' di tempo fa - in cui sembra, in un passaggio, dare la possibilità - una volta 
che i Consigli comunali hanno recepito le osservazioni e le prescrizioni del. 
CTR - di poter considerare, già in quella sede, concluso l'iter procedimentale. 
Per la verità, se consideriamo questa direttiva lacolare, in un passaggio fa 
riferimento al fatto che se ci sono delle prescrizioni, e queste prescrizioni 
vengono adottate integralmente dal Consiglio comunale in maniera 
definitiva, si 1/ conclude" l'iter procedimentale; mentre, in altra parte della ., 
stessa direttiva lacolare, quando si parla in particolare del "controllo di 
conformità", si ritorna un'altra volta sul concetto di "conforme deliberazione 
del Consiglio provinciale" prima del decreto del Presidente della Provincia: si 
dice in maniera molto chiara che "la richiesta di controllo va effettuata alla 
Giunta regionale entro cinque giorni da quello in cui sono divenute esecutive 
le delibere di Consiglio provinciale". E quindi, se si considera che entro 
cinque giorni deve essere trasmesse per il visto di conformità alla Regione 
Campania, s'intende ovviamente la deliberazione definitiva di appr.ovazione 

" del Piano regolatore. 
-E ancora di più abbiamo parlato· di questa direttiva che è stata fatta 

;dall'architetto lacolare, ma a proposito di 'direttive', ce n'è un'altra del 1985 -
-fatta sempre da parte della Regione Campania e sempre sull'iter 
procedimentale, a firma dell'assessore dell'epoca, Francesco La Manna - in cui 
si dice, e ancora una volta si ribadisce, che il decreto definitivo di 
approvazione è 1/ emesso dal Presidente della Provincia o della Comunità 
Montana competente, su conforme deliberazione rispetti~amente del 
Consiglio provinciale o della Giunta esecutiva". Quindi, da tutta questa serie 
di atti e sentendo anche quella che è 'la procedura utilizzata anche in altre 
Province della Campania, si evince che la procedura che è stata diciamo "da 
sempre utilizzata", anche dalla Provincia di Benevento - perché voglio 
ricordare che l'iter procedimentale che apbiamo utilizzato non è quello 
solamente di questi ultimi quattro anni, ma anche nel passato la prassi vedeva 
che la Provincia ha utilizzato il riportare in C00Siglio, dopo. l'approvazione 
definitiva da parte del Consiglio comunale, il Piano regolatore - si approvava 
il Piano regolatore e poi si andava al 'visto di conformità' della Regione 
Campania. Quindi io ritengo che la procedura, o le procedure che sono state 
attivate dalfassessorato all'Urbanistica, dai funzionari che collaborano con 
l'Assessorato e dal Consiglio provinciale, sia una procedura corretta e quindi, 
anche per i tre punti all'ordine del giorno - le tre approvazioni definiti~e che 
sono state fatte - abbiamo utilizzato lo stesso schema. . 



Q 

Quindi oggi viene in approvazione definitiva il Piano regolatore di Calvi 
dopo aver seguito tutto l'iter procedimentale, dopo essere ritornato anche in 
Commissione consiliare, riunita il 16 gennaio 2003: e quindi, la proposta 
dell'Assessorato, è quella di approvare il Piano regolatore di Calvi e chiudere 
l'iter procedimentale per quanto riguarda l'Amministrazione provinciale. 

Voce 
E quindi la proposta? 
Ass. SPATAFORA 
Di approvare il Piano regolatore: ho fatto prima una premessa generale, e poi ho 
specificato nel particolare che siamo per l'approvazione defmitiva. 

PRESIDENTE 
Ci sono interventi? Allora, se non ci sono richieste d'intervento, si passa alla 
approvazione defmitiva del Piano regolatore del Comune di Calvi. Chi è favorevole, 
alzi la mano per piacere. 
SEGRETARIO 
18 favorevoli 

PRESIDENTE 
.. Chi è contrario? Chi si astiene? 

SEGRETARIO 
. ~ 1 astenuto, Molinaro. 

PRESIDENTE 
Si vota per la immediata esecutività: chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota. 
contro? 
SEGRETARlO 
Stessa votazione. 
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Prot. n. ~~ S .b 

del 20/061-:;;;, 
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Oggetto: Comune di Calvi -

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Servizio Urbanistica 

AlI. a)-

All' Assessore all'Urbanistica 
Rag. Giovanni Mastrocinque 

sede 

Piano Regolatore Generale Comunale -
Revoca delibere di C.P. nO 106/2002 e nO 17/2003.-

RELAZIONE TECNICA 

Con riferimento alla nota n° 2003.0198673 del 20/05/2003, acquisita al protocollo generale 
della Provincia il 27/05/2003 con il n° 17287, con la quale la Regione Campania, Settore 
Urbanistica, ha trasmesso il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 316 del 19/05/2003, 
si relaziona quanto segue: 

Premesso che: 
con atto deliberativo n° 106 dell '08/11/2002 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano 
Regolatore Generale del Comune di Calvi (BN), con le prescrizioni contenute nel parere 
del C.T.R. n° 1847/2002 la Variante; 
con delibera consiliare nO 45 del 14/12/2002 il Comune di Calvi ha preso atto e recepito 
integralmente le prescrizioni contenute nella deliberazione di C.P. n° 106/2002; 
l'Amministrazione provinciale di Benevento, con deliberazione n° 17 del 12/02/2003 ha 
approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Calvi, introducendo d'Ufficio le 
prescrizioni di cui alla deliberazione di C.P. nO 106/2002; 
successivamente, con nota n° 5043 del 17/02/2003, lo strumento urbanistico di che trattasi 
è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità, di cui alla L.R. 
20/03/1982 nO 14, Tit.II, par.5; 

Preso atto che: 
a) la Regione Campania, con nota prot. 2003.0198673 del 20/05/2003 ha trasmesso alla 

Provincia di Benevento copia conforme del Decreto Presidenziale nO 316 del 19/05/2003, 
da cui si evince che il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi non è stato 
ammesso al Visto di Conformità, per i seguenti mo~ivi: 

l) le modifiche d 'Ufficio apportate dall'Amministrazione provinciale di Benevento con 
la delibera nO 17 del 12 febbraio 2003, di approvazione definitiva del Piano 
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Regolatore Generale, confonnemente al voto n° 1847 del 10/10/2002 del C.T.R., 
risultano in contrasto con quanto disposto al punto 4 titolo II dell'Allegato alla L.R. 
14/82, il quale prevede che "l piano che richiedono sostanziali modificazioni di 
carattere quantitatlvo, strutturale, distributivo sono restituiti ai Comuni per la 
rielaborazione"; 

2) in particolare, la riduzione approvata del 40% di tutti i parametri edificatori di 
progetto, lasciando inalterate le quantità di aree destinate all' edificazione con il solo 
adeguamento degli indici edificatori delle diverse zone residenziali, risulta incidente 
sotto l'aspetto sostanziale modificando il carattere quantitativo dei contenuti del 
Piano; pertanto il medesimo va rielaborato per confonnarlo conseguenzialmente sotto 
il profilo strutturale e distributivo derivante da tale modifica, e proporzionare le aree 
necessarie allo sviluppo edilizio-urbanistico alle nuove previsioni di incremento 
abitativo approvate con la suddetta delibera di Consiglio provinciale; 

3) tale prescrizione, così come articolata, comporterebbe un ulteriore aggravamento 
della già bassa densità territoriale prevista, corrispondente ad un valore medio 
inferiore di 90 ab/ha calcolata per tutte le destinazioni residenziali di Piano, in 
contrasto con il punto 1.5 del Titolo II dell'Allegato alla L.R. 14/82, il quale impone 
una media della densità territoriale non inferiore a 150 ab/ha, con la possibilità di 
eventuali previsioni che si discostino dai suddetti valori, motivate sia sotto il profilo 
dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio 
urbano risultante; 

4) in ogni caso le prescrizioni fonnuIate nel parere n° 1847/02 del C.T.R. di cui alla 
delibera di Consiglio provinciale nOI 06/02, integralmente recepite dal Comune di 
Calvi con delibera di C.C. n° 45 del 14/12/2002 e successivamente introdotte 
d'Ufficio con la delibera di C.P. n° 17 del 12 febbraio 2003, di approvazione 
definitiva del Piano Regolatore Generale, non sono state formalmente recepite e 
trascritte nell'elaborato "F3" Norme Tecniche d'Attuazione del medesimo Piano; 

5) per quanto concerne le zone omogenee e la relative norme di attuazione, oltre a 
quanto prescritto dalI' Amministrazione provinciale di Benevento, si evidenzia quanto 
segue: 

all'art. 36, per la zona omogenea C2a il parametro relativo al lotto minimo 
ammissibile, previsto, pari a 750 mq deve essere inteso come lotto fondiario, 
e il P .A. deve essere redatto per ogni singola zona "C2" così come individuate 
sull'elaborato tav."P4" di "Disciplina dell'uso del territorio urbanizzato", al 
fine di prevedere la loro organizzazione in modo organico sia nel sistema 
della mobilità, da integrare con la viabilità comunale, sia nella articolazione e 
distribuzione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche in modo 
omogeneo, da reperire all'interno delle singole zone nella misura di 12 mq/ab; 

- tali quantità di aree da reperire per attrezzature e da cedere gratuitamente al 
Comune devono essere quelle previste al punto 1 Capo III "Piani di 
lottizzazione convenzionata" della L.R. 14/82 (Aree per opere di 
urbanizzazione secondaria di cui all' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n° 
847) e non solo quelle per verde pubblico attrezzato e parcheggio descritte daI 
medesimo art. 36 delle N.T.A. del Piano in argomento; 
agli articoli delle N.T.A. relativi alle zone omogenee "D", dove è stata 
prevista la realizzazione della "abitazione dei proprietari degli immobili", essa 
risulta in contrasto e pertanto va esclusa in ottemperanza a quanto disciplinato 
dalla L.R. 26/75; 
per le zone omogenee "E" agricole devono essere esplicitamente individuati 
gli aventi titolo all' edificazione secondo quanto previsto dal punto 1.8, ultimo 
comma del Tit. II della L.R. 14/82; 
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6) dagli elaborati in esame emergono alcune incongruenze tra la Carta delI: uso agricolo 
redatta e l'individuazione di zone residenziali ed industriali individuate su aree 
altamente produttive contrariamente a quanto disposto dal punto 1.3 e 1.6 del Tit. II 
dell' Allegato alla L.R. 14/82, i quali prescrivono che la scelta delle aree destinate 
all'espansione residenziale e produttive debbono essere localizzate preferibilmente su 
terreni agricoli improduttivi o scarsamente produttivi sulla base della Carta dell 'uso 
agricolo del suolo. 

b)- il Decreto 316/2003 prescrive inoltre che: 
- l'Amministrazione comunale è tenuta all'osservanza di quanto contenuto nella Circolare 

applicativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale n° 248 del 24/01/2003, nonchè 
all'adeguamento del P.R.G. alla L.R. 28/1112000 n° 16, recante "Sottoposizione a vincolo di 
destinazione delle strutture ricettive-turistiche". 

Ritenuto, pertanto, che: 
il Comune di Calvi deve rielaborare il P.R.G.; 
è necessario revocare le deliberazioni di C.P. nO 106/2002 e nO 17/2003; 

Vista la L.D. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti i DD.MM. 1404/1968 e 1444/1968; 
Viste le LL.RR. 54/1980, 65/1981, 14/1982, 17/82,9/1983 e 13/1985 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1349 del 

23/03/2001 ; 

SI ESPRIME IL PARERE 

1)- di revocare la deliberazione di C.P. n° 106 dell'08/1112002, avente ad oggetto: "Comune 
di Calvi (BN) - Piano Regolatore Generale - Approvazione"; 

2}- di revocare la deliberazione di C.P. n° 17 del 12/02/2003, avente ad oggetto: "Comune di 
Calvi (BN) - Piano Regolatore Generale Comunale - Approvazione definitiva"; 

3)- di restituire al Comune di Calvi il P.R.G. perché provveda alla sua rielaborazione._ 
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Vista l'istruttoria compiuta dall'arch. Alessandrina Papa (alI. a), Funzionario 
Responsabile del Servizio Urbanistica e Attività Produttive del Settore Programmazione e 
Servizi al Territorio della Provincia; 

Vista la dichiaraZione di regolarità resa dal Dirigente del Settore dotto arch. Elisabetta 
CUOCO; 
Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Dott. Rosario SPATAFORA: 

Premesso che: , 

-= Ci fl1 II n è Ut C:.:l i v. :.: a ;j ti,~ ~ ~ :: : ,~ ? i '1 il 0 ==~ ;:: ~ ) t..i '~~'; [" eC :: . , .. : .- 3 I e ~ .~ _',. >.-'! ~ : : '- ., , -.;. 

del Consiglio Comunale numero 58 del 22.11.2000, 

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

è stata approvata, ai sensi della legge 26.10.1995 n.447 e delle "linee guida 
regionali" di cuj al-le Delibere di G.R.C. 613I/95 e 8758/95, la "zonizzazione, 
acustica del territorio" con la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 
29.11.1999, esecutiva. 

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

Considerato che: 

- con nota prot. gen .n° 15444 del 20.05.2002, la Provincia ha trasmesso aIC.T.R., Sez. Provo di 
Benevento, gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G. per l'acquisizione del parere Urbanistico 
ai sensi della L.R. 14/82 e del parere geosismico, in sanatoria, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 
nO 9/83; 

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

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

Accertato che, in via amministrativa, la procedura per l'adozione e pubblicazione del P .R.G. in 
argomento è regolare. . 

. Vista la L.U. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti i DD.rvtM. 1.04.1968, n. 1404 e 2.04.1968, n. 1444; 
Viste le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. 9/83; 
Vista la L.R. 13/85; 
Visto il Decreto Regionale n.17388 del 10/12/1999. 
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DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme deila 
Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 
20.03.1982, il Piano Regolatore Generale del Comune di Calvi adottato con delibera di C.C. 
nO 58 del 22.11.2000, in confonrutà del parere del C.T.R. in narrativa riportato (alI. b) , con 
le osservazioni , adempimenti e prescrizioni contenute nel "Considerato" del' parere stesso e 
subordinatamente alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della Campania; 

2) DI PRENDERE A.TTO che il Piano Regoial:ore Generale del Comune ài Calvi ~ 

costituito dagli atti tecnici ed amministrativi riportati nel parere del CTR nO 1847 del 10.10.2002 
e nella relazione tecnica (alI. a) che qui si danno per trascritti; 

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

4) DI TR;\SMETTERE al Sindaco del Comune di Calvi il seguente telegramma 
.• Comunicasi C.P. nella seduta del r; -1 -f . O 2.. con delibera n. -1 06__ habet approvato 
il Piano Regolatore Generale ,salvo conformità regionale, con prescrizioni del C.T.R." . 
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PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessivi 
o'" 

n. tàcciate uniti. 

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

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

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

'0\ ".~~",o,',; oj 
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SERVIZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTIlVE 
Largo G. Carducci- Centralino tel 0824 774111- Uff. 0824 774284 

ALL. a) 

AI Dirigente del Settore 
Dott. Arch. Elisabetta CUOCO 

All' Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA. 

Loro Sedi 

RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: Comune di CAL ,TI (BN). 
Approvazione Piano Regolatore Generale . 

A seguito della presentazione della domanda su carta legale diretta dal Sindaco del 
Comune di Calvi al Presidente della Provincia di Benevento per l'emanazione del Decreto di 
approvazione del P.R.G., datata 14.11.2001~ prot. n. 6285, la sottoscritta arch. Alessandrina 
Papa, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Attività Produttive, relaziona quant-o segue: 

Premesso che: 

1. il Comune di Calvi ha adottato il Piano Regolatore Generale, con la 
Delibera del Consiglio Comunale numero 58 del 22.11.2000 - esecutiva 
giusta certificato di esecutività del Responsabile dei Servizi Comunali - Vice 
Segretario Comunal e - Dirigente incari cato del 16.11.2001, 

2. gli elaborati adottati sono rimasti regolarmente depositati presso la 
Segreteria del Comune, a libera visione del pubblico e di chiunque ne avesse 
interesse per trenta (30) giorni consecutivi ed ininterrotti a decorrere da 
13dicembre 2000, :: 

3. dell' avvenuto deposito è stata data pubblica conoscenza mediante AVVISO 
affisso all' Albo Comunale per tutto il periodo di deposito del prog etto 
stesso, prot. n. 7849 del 13.12.2000, 
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4. l'AVVIS'O recante la notizia dell'avvenuto deposito è stato sia inserito sul 
B. U.R. C. n. 62 del 22.12.2000 che pubblicato sul quotidiano "IL MATTINO" 
del 18.12.2000, oltre che, affisso, per manifesti nei luoghi pubblici, a far data 
dal 21. 12.2000, 

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

6. con delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 30.03.2001 il Comune 
:::"':>"'~ di Calvi ha controdedotto alle 25 osservazioni accogliendone totalmente 
~ ':\ \n. 16 (sedici),parzialmente n. 3 (tre) e respingendone n. 6 (sei), esecutiva, 
~'f...: ·'.,giusta certificato di esecutività del Responsabile dei Servizi Comunali - Vice 

Wo;; .. 

tt'~~.~t..::. ~egretario Comunale - Di rigente incari cato del 16. Il.2001, 
~i,~~ ':;;;7 

r . / . 
~:yil Comune di Calvi ha acquisito i seguenti pareri: 

-

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

• parere favorevole, protocollo n. 3503 del 17.01.2000, di compatibilità con la 
pianificazione in atto, dell' Autorità di B acino N azionaI e Liri - Garigliano e 
Volturno~ 

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

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

9. il Comune di Calvi: 

l. è classificato "sismico" con S=9, 
2. ricade nell'ambito del Bacino nazionale Liri - Garigliano e Volturno 
3. non è interessato dal L'vincolo idrogeologico" di cui al R.D.3267/1923 e 

Legge Regionale 13/1987, . 
4. ha approvato, ai sensi della legge 26.10.1995 n.447 e delle L'linee guida 

regionali" di cui alle Delibere di G.R.C. 6131/95 e 8758/95, la 
"zonizzazione acustica del territorio " con la Delibera di Consiglio 
Comunale n.58 del 29.11.1999, 

5. non è incluso in alcun piano territoriale paesaggistico avente la valenza 
di cui all'articolo Ibis della legge 8.8.1985 n.431 o della legge 18.5.1989 
n. 183, 

" 



13. in relazione agli obblighi sancItI all' art. 13 della L.R. n° l /2000 è stato 
prodotto una di chiarazione di conformità fra il P.R. G. in esame e lo 
Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo approvato con delibera 
di C.C. nO 29 del 30.11.2000 -

Considerato che: 

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

~ urbanistico ai sensi della L.R. 14/82 e del parere geosismico, in sanatori a, ai sensi dell'art. 15 
" :qella L.R. n° 9/83; 

j, 

~
~Icon voto nO 1825 del 18.07.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 

" .. ,,,,~ . n,evento ha rinviato il parere di competenza per acquisire dal Comune l'obbligatorio parere 
/~ eH'ASL' '" . ~ ., 

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

- i suddetti atti con nota prot. n, 23580 del 26,07.2002. sono stati trasmessi al CTR per 
l'acquisizione de] parere di competenza; 

- con voto nO 1825/bis dell'1.08.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
- Benevento,ha rinviato il parere di competenza per acquisire chiarimenti ed elaborati integrativi 

in ordine alle indagini geologiche obbligatoriamente estese a tutto il territorio comunale; 

- il Comune ,con nota prot. nO 5666 del 25.09.2002, ha trasmesso gli atti integrativi cosÌ come 
richiesti dal CTR; 

- i suddetti atti con nota prot. n, 29535 del 4.10.2002. sono stati trasmessi dalla provincia al 
CTR per 1'acquisizione del prescritto parere; 

- con voto nO 1847 de) 10.10.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale dj 
Benevento,ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico e, in sanatoria ai fini 
dell'art. 15 della L.R. n. 9/83, sul P.R.G, a condizione che siano rispettate le osservazioni, f 

che siano eseguiti gli adempimenti e le prescrizioni contenute nel "Considerato" del vot() 
siésso. 

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

1) DOCITMENTAZIONE tecnica - progettuale 

PRG : tavole progettuali 

sigla ELABORATO SCALA 
Al INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1: 25000 
A2 SISTEMA DELLA MOBILITA' 1 : 5000 
A3 PIANIFICAZIONE GENERALE PREGRESSA 1 : 2000 

~-~ CONSISTENZA EDILIZIA l : 2000 
------

') 

.., ~".r ';./-. ~ 



IA5 TESSUTI EDILIZI 1 : 2000 
Pl ATTREZZA TURE PUBBLICHE e servizi del l : 2000 

territorIo urbano. 
P2 ATTREZZATURE PUBBLICHE e servizi del l : 2000 I 

territorio extraurbano ! 

P3 DISCIPLINA D'USO del territorio comunale l : 5000 ! 

P4 DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZA TO l: 2000 
P3 DISCIPLINA D:>USO del territorio (Variata ed l : 5000 

integrata come da delibera di C.C. n.21 del 30.03.2001) 

P4 DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO 1:2000 
(Variata ed integrata come da delibera di C.C. n.21 del 

30.03.2001 ) 

F1 RELAZIONE -;-- :---

F2 ALLEGATI 
F3 NORME DI ATIUAZIONE 

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

PIANO DI ZONIZZAZI0NE ACUSTICA 

Sigla ELABORATO SCALA 
1 RELAZIONE TECNICA 

2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA l: 2000 I 

- ZONIZZAZIONE ACUSTICA l: SODDi 

INDAGINE GEOLOGICA 

All. ELABORATO SCALA i 

1 RELAZIOJ\TE GENERALE 
2 COLONNE STRATIGRAFICHE RELATIVE Al 

I 

SONDAGGI MECCANICI 
" SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI ~ 

4 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

5 CARTA DELLA STABILITA' l: 5000 
6 CARTA GEOLITOLOGICA 1: 5000 
7 CARTA IDROGEOLOGICA 1:5000 
8 CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO l: 5000 

COMUNALE IN PROSPETTIVA SISMICA 
9 CARTA DELLE ColA.RATTERISTICHE GEOTECNICHE AI 1: 2000 

FINI DELL ~UTILIZZAZIONE DEL TERRlTORIO 

CARTA DELL'USO AGRICOLO 
... 

ELABORATO SCALA 
RELAZIONE 
CARTA DELL'USO AGRICOLO E DELLE ATIMTA' 
COLTURALI IN ATTO 1\TELLE ZONE NON ANCORA 1:2000 
URBANUZATE-CENTROABITATO 
CARTA DELL'USO AGRICOLO E DELLE 
ATTIV1TA' COLTURALI IN ATTO NELLE ZONE 1: 5000 
NON ANCORA URBANIZZATE - --

_l 



2) DOCUMENTAZIONE amministrativa 

a) LETTERA DI TRASMISSIONE prot. n. 5093 del 19.08.2001 acquisita al prot. gen. della Provincia 
al D. 26675 del 20.09.2001 (due fotocopie); 

b) DOMANDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune di Calvi al Presidente della 
Provincia di Benevento per l'emanazione del Decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale 
Prot. n. 6285 del 14.11.2001; 

c) DELmERA CONSILIARE DI ADOZIONE n.58 del 22.11.2000; 
d) AVVISO DI DEPOSITO del 13.12.2000; 
e) MANIFESTO de121.12.2000; 
f) B.U.R.C. n. 62 del 22.12.2000; 
g) Giornale "IL MATIINO" di Napoli del 18.12.2000; 

" h) AITESTAZIONE DI DEPOSITO del Sindaco prot. n. 5093 del 19.08.2001; 
'- ' \ i) DELIBERA CONSILIARE SULLE OSSERVAZIONI n. 21 del 30.03.2001; 
\. j) CERTIFICATO DI ESEClITIVITA' DELLA DELIBERA n. 58 del 29.1l.1999; 
. ).:~ :k) CERTIFICATODIESECUTIVITA~ DELLADELIBERAn. 21 del 30.03.2001; 
k~?i/l) OSSERVAZIONIN.25; . 
~/ m) RELAZIONE DEL TECNICO in merito alle osservazioni relative al nuovo P.R.G. del Comune di 

Calvi; 
n) PARERE AUTORIT A' DI BACINO" Liri, Garigliano e Volturno" pro!. n. 3503 del 17.01.2000; 

o) PA.RERE VINCOLO IDROGEOLOGICO prot. n 7486 del 7.10.99. 

-

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

1) parere "sanitario" ex legge regionale 13/85, favorevole, della ASL BNl 
prodotto con nota protocollo 760lISP de] 7.03 .2000 ~ 

2) Comunicazione integrativa a firma del progettista incaricato alla 
redazione del P.R.G., arch. SORIANO Pellegrino in data 1 0.09.2001 ~ 

3) Nota integrativa a firma del geologo dotto Mariano BOCCHINO del 
20.11.2000. 

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

STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA 

TAV. ELABORATO SCALA 
RELAZIONE GENERALE 

1 CARTA CON L~UBICAZIONE DELLE AREE 1 : 25000 
OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 

2 STRALCIO DEL PIANO STRAORDINARIO 1 : 25000 
redatto dall ~ Autorità di Bacino dei fiumi Liri , 
Garigliano e Volturno 

I 

3 CARTA GEOLITOLOGICA 1 : 5000 
4 CARTA DELLA STABILITA' 1 : 5000 
5 CARTA IDROGEOLOGICA 1 : 5000 
6 CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO 1 : 5000 

IN PROSPETTIVA SISMICA 
L- ---- -- - --

t:: 



STUD10 GEOLOGICO A CORREDO DEL VECCHIO P.R.G. 

ALI.. ELABORATO SCALA 
RELAZIONE PRELIMINARE 

l RELAZIONE GENERALE 
2 COLONNE STRATIGRAFICHE RELATIVE AI 

SONDAGGI MECCANICI - SEZIONI 
STRA TIGRAFICHE 

3 SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI·- GRAFICI 
E TABELLE 

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

GEOTECNICHE ai fini della utilizzazione del 
territorio 

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

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

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

Si relaziona quanto segue: . 

Considerato che da un attento esame degli atti amministrativi e degli elaborati· tecnici, 
.> risulta che la procedura per l'adozione e la pubblicazione del piano in argomento è 

regolare e che sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalle nonne in materia, salvo il 
parere di conformità della Giunta Regionale, si ritiene di condividere il parere del CTR con le 
osservazioni, adempimenti e prescrizioni dettati. 

Pertanto, il Piano dopo 1'approvazione del Consiglio Provinciale, dovrà essere restituito al 
Comune che ,entro 60 (sessanta) gg. dal ricevimento della delibera di Consiglio Provinciale. , 
adotterà le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, cosi come 
previsto dall.a Legge 14/82, titolo II, punto 4. 

~ 
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l.a .... ,)ttoscrirta re~at()r~_ inca.~ca~ dal Prèsidenre della Se~onc PnJ\ iacinll.! di ~Jaq)t1tt dci 
C'TI<._ èSanl1nati gli atri t: gli :.c-l~~rnli ~\.'utÌ in visione .. 

P'RE!\.~ESSO: ~ 

Ch~ ~on delibera C.C. n 5R dè'! ':~!l 1/1000 il Cornunè di Calvi ha adottato il nllovo 
Piano Regolator.e G~pcrate dçl proprio territori'J.· rc~ano per Ll rarre uroaniSlic::l 
,bi r:.lrch. P. Sori~"o. per lapa.rrc-geologica dal dOTI. i-if. Bocchini c pe:- la Cuna del l'Uso 
A~ricolo dal dotto .\!.!f. C. P~carieHo: L 

,- ~. I 

.. : 
Che ii PRGi: ~oSlitui[o dai ~gtienrj elaborati di cui al1a delibc::r~ di Jdozione: 
r l··· R~Iil2.ionl.! . .. 
F2 . Arlegati 
F) -_: Norrri~ ·di Al1U3Zione 

A 1 . ...:J~quad'r.lnl.~Jìt~terrltorh::t4~. 
Al'~ SistemadeHu mobiiità:\.'::· 
A3 .,;Piani-fibu.icmt!: g~lll;.!ral~,.pd~ressa 

. ,,', ,..... . . . ••. .1'. . 

:\4 ~ ConsÌstcl1Za editizia; Céntrourbono 
:\5 - tessuti' ~~~1izi Céntr().:uf:b~tno .. 
P I -- :~trrezj.ntufe pubbliche;~' ~~erV'iZi del territorio <.Jrbanò 
P'2 -- Att.rezzature nubblichc.~~JKY'izi del territorio .~xtrat:rbano 

_ ," J. l',.' •• ' '. I 

P3 -~ Disciprìna d-LIso deltetfhG>rio·c;ornunale 
P4 -.:. pl~iprina d"u$(j dertctr.j"ròriotIrbunizzarc 

,. . :',:'-

Studio geolo!:rko c\)stir-uito d..~: 
t. \{'da:.r.lont: . 
ì 'Còlònne strmiuratiche -',Set~oni 

Sòndaggi ~l~tl;ici _o. gr"Jl:l~l. b. tabelle 
-+. P~n\"edi labor~loriCl .:! 

5. (' tlrta;:L~l~ l i ta hj\.!:k.u 
. "-, "'-

6. (:arta :ddlù·. stnbHhù 
7. "C~rtr(jdh,géòh)gk~r, ...... "" 
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Che sono aI'Jegati ~!1chc gH eI,a~,Qrnti dei Piano di Zoni7.23.ZIone. ACHstiCa.. apptOVillO con 
dc:~ibC!razìone C~C. n . .58. de! 29/1.t/~ 999 .. esecutj\,~ 

, -. " " 
, , , 

Cht! IiI PiaÌlo '~ ·statl.) puhhÙcatà "re' riepcsi[3t~ à Iihera visione delp~bblico, con1~ risull:.1 

da~lj- aUegatii : ,:," , 
- .! 'A;ti~s() dì d~po.sfto' tradolto:;an.che i'n mariifesto,e affisso il1 luogh! pubblici; 

!"'!{" !RC' 6-' J' I ..,.., 'l "nOOf)'·: ." , L-' ;. n_ ...: ""'~ _.:.1 ..... _ " ,', .. 

ConTa dc ··11 M:'lttinq-del: 18./12~OOO; 
Cè~ificito di tt~p()siro':e pU.bbli~ione. att~tante anche la presc:ntazione di n. J 5 
osservazioni- m:i tenniniL~::t.",:Il} fuori termine; 

. . 

Che le osservazioni sono sla~c'prest; in 'esame singolarmente. e~ sulla base di una 
relaziOne del' progetttSln del 'Piano~: con deli~rn C.C.ri.58 dct30/031100 l ~ stato 
stabilito di:' ". . .. ' :', . 

accogJ rerc }~ :os scr\'~!oni: rrq. .. ]. 2. 3~ ,6. 7. 19. l l ~ 12. 13 ~ 14. 15., l &'. 21 .. 23. 24. :25: 
ac~t,}glicre':'pa/7.:atm~nti! le.~sse~azioni n. 5 .. ':>, :2; 
re~pingere ::eu:,sel"azioili q~4., K. ,{ 6 .. 17., 19. 20: 

L'bt!:~on nota<proL n. 350-3 ,d~r liiOl/2000 rAutoTÌtà .di BacÌIì(' dei Fiumi Liri -
(jafi:i!iano~ ~ 'V~h:urJ1o,ha èSpressò sul P.R.G. parere favorevo~e con prescrizioni~ 

ChcrArea Rè~ionalc S. T.AJ~j;;con nota prot 7486 dcI 7/ J .o/19Y9 ha comunicato che 
jl('~mÙne di Calvi n{)nè· So:g~o; il vincolo idrogeologico_ e p~rranro non ricorre 
I ~dbhl~igo dd p-.1rt!re; 

• .~; :~.. ' ~:, ! • 

eta: è stato· tl7'ùSlne:iSO i:1 parer.c:,~e!1a ASL" già richiesto con il Pfecedent~ \'otodi qUèsto 
C0rnitatc: . 

CONST_;\TAT:O: 

Ch~' n P-ianori$~lta d.i~~nslcmato; sulla base dci segut;!oti dati statistici è di progeno: 

.' 
P;e ri4.ldu J i,prp i~ziul1c: l 9q 7 . - 2p07. 

Ahitanti al·1986 = 2; ì 98 
.... ~'hFlan,ti. al r(j~7 =-: ·2.67R - ·lncremt!~lto pregresso =: 480.abilantL pari al 1&J"2 l,o 
,,\bitii,nll pn:d~1:i:,il.l 20Di = fra i,?736·t: j 2829" con· un· incremento di 504 abitanti. rari al 
2~t ~_;5:D/O dC'Il~, :pGpl:llazionedi: ~D4=L . 

15hé1 prolezio'nè, è ~lat~ Cl~te~~ cbnsideran.do ii't~~~d,:preg.resso sia d~! saldo ~Ultl!raie sia 
J;c.:l '~ldl1 Jl'!-Ìitalorip. s~om~.he~d0· ii periodo ~ preso, in esame. neJ' tre quinqu~nlìi 
pri~L:ed'clni. ~ dppJ ìc.:undl) p~r:fàf()rmu{a del saggio ·di..capitalizzazione. 
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L-altra pr<~;:C:ddn~ ~ st.lra ottenu~' 5Compl~ncndo in: due quinqll~nnj il decennio e 
:p.plicando. ad: ognun() un' 11!{~.vi~o jnàic~ di natalità.· di nlortalità. di incremento 
n~ig.rato.rio~·.e ,J-i·rieJ1lro <li iSC.~Ri3n;AlRE. 
l', •• ' • • • • o •• 

" l' 

Agli.~~.~tanrl ·.~~~~Cnll[~l ?cnO~t~. :aJ;~unti 82 in\Jovì re~id~ti dovuti ~l(J,syi1uppn degli 
inSèdiaTnèriti.·rti>duni';i. . '. :; '.':' ': . .. . . 

Fn tomie si prr:\'Wono - al 20~7 ·~~·2864 abitant.i. 
; 

Van!"~sjd·en2'i~1i ~:~istènli: ar;· t. 996:·:4.158 fcatco.lati carhe risultanti' al: Ct!nshnento 1991. 
,più quelli dcr~~:antrdaç0nce~siòni dl~ia~ fino:~l1 1:9-9.6:~ Vani occut'ati 3.369 

ij: 

V ilni resid~niiali di progetto; c'o~pres\ tra: 1279 e 312 deteITt\I~'arj fissand,) come 
obhj~tri:\'o I"ino.lcè Ji afioll'amentùarrualmentc rile,'alo pari a O~6g abJ\':mn 

Per de.t~nnrnare il nunKTO dt·"~TJl ùccorrenri.è statc.~ va(urato il rapporto alloggi/famigJiè. 
So l'lO ;.lpotizzaIL 2,65 l'Obllp/famigiia,(:neIl P 86 erano 3"03~ nel "96 2.79). Cons·idemndo ii 
dioH.:z.za."l1ento·ddja pen:entuate delle famiglie in co~bltazione aL censimento dI.!! '91_ 
\;cng·f.?n9sljma·~e 1 00.6 t:àrnìglle COfol necessiL.'l di alloggio. più 11 alloggi· dj sostliU7,ione 
Ji qL1~:lll o~.cllputi I~ i,n J~gr..ìJJo; tctale 10 18 al'loggi - 723 disponibiH ( .::onsidernndn sul 

l1ler~:.lto bl1l~ià di qlll'lIi ri'suhati disponibili al Ce~1.~imcnto, quindi 17 alloggi I -= 295 
:.LlJog:gFneccssati a! ~qo7. ~ 

Fah&isog.ùo.·vani dcIP·.I~_G. :=.278. at10ggi x 4.6 "ani (media al 199ti 1= 1279 nuo\'j vani 

SOl1otrndot.\.i 'in \ n\Lm1~ i :279 vani .=.: i67.918 mc .. aggiungendo nn-che i'I 10%, di non 
llCl:tl.p~O t~ c.::onsiden:mdo n'w'ano di l 00 m\~. pìù ir20o/ò dì altre dt'stinazioni (DJvL 
14-+-4-/68, 

I E - ~ t~lla L:ffc ml~1t:l :.1n'-.' h~ url"al t fU dinl{)S~azione·. con siderando: 
abiwnn pn.:\'isI'Ì ~-: 2864 x 0..68 ihd; aff. ~ ..J.,:Zll valli' -t- ] O~1J non l)CC. 

l'deslin6zioni =: :555R \.'a!.li . , , . 

20~Jù 3.lrre 

Dl:~rdt.!l1do qtkl1i t!si~tcnti e 'Ò;~l?Ollìbilì = 1322 r'i-uc;vi 1~;mj dì 125lTIc/v:.lno 
.' . . " . . 

D~J . \ olumt: ·lpolizz4.llU è $tat~ correttamente ricn\ata la POp()12ion~ telJrica di 36R4 
:.tbit~JHi qçr ì qual i proporzionare le are:: per ~tlrczz.att1re. 
~~l Pianoso"o rl')I.:r\·;jte ~ 5tandard in totale mq 107:567. nella percenluaiL.: di mq 22/ab 
di Z\.yoc·Fl di jnH.:rcsst: co[ntm.e~Ji·n1q 4.7/ab di zone.F2 per rìstn.:z.!one. di mq Il}.ClI'ab 

.,. .' '.. .. . 
(n ... :nnc F3 ':"'F4 (li \ I.!rd~,~Spl.Ht_.di nlq 303/ab di ~<me FS per pan:heggi. pill mq l/ab di 
anl'r.:77.aWre l"~:Ù gi.t1sc" di. ·~tLi:alJa :L.R .. n. 9/90. 

Che h:: zOI~e umogt:ll~~ pcr,d't!!~trn~CJne d°ll'SO sona. s~me indi\'iduate come~ 
'A lnÙcl~i'd.d· c.:cmrQ \rrbano·:(l)·~::·di:· R.·con e\'. 'aulncnto tino a 4.500 mc ) 
.\2·.t)u:t.:I~() di-Bòr~(': Ca5~:6~\f~_di . .R_) 
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,\3 clncrgl.· .. nzl.!' nrchitc[~tlnÌl:he.isnJi!.te , . 
l~ I Ji bord" ai nuc[l;!i ..li ir.r~n!!\~cst()ric(! ambientale (inL dir. -1.8 mc/mq·· 23 n.\',) 
13.2 Ji. C'òmpl~[~m-:l!nlO ~ di intèg7tt&cionedelr~f".Qto (int. dir. ~ -t.O mc/mq - 86 n.v,·) 
Il.3 Ji nquaIini:aZinnc .j1~1 h:~Ssut~:p~~·t.Thano:( irit. urb. pre~·.":" 0 .. 9 mc/mq - 56 n.\'.) 
t't .:lrt!t! di c$p~n."'Ìio,'~ I:nl1 i\1,ten·:e.nto edilizio diretto ( int .. d.k~ -0 .. 8 rl1chnq - 1 16 n. \I.) 
('::Jr~:1.: rcsiùcn;.:i:Jìi di l'!W..l'':O ~iupianto { int urb. pr.e'\'. - 0.8 mc/mq t~IT. - 240 n.v.) 
('] :~i;Jno di ~uztiZi"!l7joP~ in ct)r~oji anuazione ( int. urb~ vig~ - 1 .. 05 mc/mq terr. - 152 
n.\.) . 

c'p ar~~ :di: edil iL.ia rc~iLl(:nziak- ?~thbljcn esistenti e dì nuovo impialTto ( inL urb. pn:v ... 
l.~ tUe/mq [(;:T • . ~ :~61 ns.) 
l) 1. 'D.:! e 03 Hn.~: produ~tive . 
L ,..:on.c au:dcL)Je' .. . .... '.. . : 

l'~ nn .. ~ per :artn.·,~z~tuic r-llbhtr.cl1~ e d1l!SÒ pubblico 
(j i.\i"I:!t! p,~i scr.\'izi ,~ l.lttre:t' .. z.att~e,:di' interesse generale 

Che j'~ ·P~R.(i. ti SU1t\.1 prllg~Tt.atO s~ondo ì seguenti criteri generali: 
rI) indi"\'iduULion~ ddlcnu()\:e ùirettrici ili sviluppo urbano e tcnitoriale: 
b.) vélIcni;t./'.a7.i~)ne Jdk~.Le.srinlonianzc storiche ~:~chitettonichepresentì~ 
L:) ~1zi{)n~.li:z;.r:l:t.i um: ~ éontroHo deH "ilnp:ianto: urbano residen7J:.:llt!: 
J} qotazione di ac.:k:·g.uate ,U.trei?...ature pubbliche~ 

~ 1 r..lZiOni.l.t:iz7~lziont: ~ s\' i luppo delle aree.industriali. commèrcioll e artigianali: 
n 111 i gl ior~Jn'lL'lìtn cd la r~lt~ ci~)ernarica~ . . 

C'ON-SfDERi\'j "C): 

( 'hc: il' dim..:nstnnam:':fì[O dd:vi.i~"lì residenziali del. Piano .. basato essénzialm~nte 
~1I1ripoi~~si di proi~~1tal't.:- rinq;ic~dj .affoHamento·oggirL'3cororatodf O~6~ ab/va·no. appare 
~O\ r3st\fl1~.lll). un.chl: in c.::onsiderd2.i:onc del fut'"~ che i 115 mc/vano di prog(Ono. gio 
l.!cc~~d~nti 'quanto pre\:i~tqdal D~:rvL 1444/68~' equi\'algllno .all'incirc~ n un affoHam~nto 
Ji ()_~O ~b.'V'-llltl stand~r.j: 

Ch\!. sullLi nast! dei lbri fonl1ti nei progetto· del Piano~ e stinUlndo' necessano 
>,:;.tnutatr! tanI~_ ~i. LllliSi d~!'flnn11;lis~.ì bile una previsjone di: 

\}\,6 :yan i p~r 1··incr~l1lentO èemogr-.:lfico naturale e sociale ipotÌZL3to 
.~~ V~H1i di- l"iJ.hhisu~!lupcr leco.ab.im7.Ìoni (l '2 t~mig'lie' x 2.65 conlponenti di media) 
:ì S -..;ani· non rL~-~~ur~rahii i ( 12d16ggi x 4.6 vani di media) 

lt..1hdc: ~ 753 nuo\ i \ Jlli.l"arl. aJ' 6C.~"?/o di quelli di progetto .. ' 

Ch~ pertantl) (Kc")rr~ [')('"seri vere ch~ tutti i paranletri ooitìcatori (oh progettu Sli.Hil) 

:'ldl~tli d~! -+()~I~: 

eh..: neHa'Nonnatiyu di >\UWD.:~~~! occorre introd~rre le se~enti l'Tloài:fichc: 

<.l) alla pag. . .i . .:.in. 3.' punto :3): .al leno rigo del' secondo~On~11)~~ dnpò "se ~s{erni 
alla stl:SS:1 Se'· d~\'~ess~re aggiunto -·e ~-e apenisu tre 1alr": 

~ 

.. ~ .'. . ";" ',. \- _ .~-;.. ·'·,.:.t:,·!j.Y: .. 
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. ~~td~~1J:i~l~' nd ~)i~o. di· J~~perc;· '.. . . 
~ J ~dtn I~e~. ~~4. ~lrt 3T-t. de\re~ :essere stralciaro rincrementei volurnlo!trico nelle: zone 

g'I:' " '..' . 

d, .~na p~Ig .. 39. ~rh ,40. : còmma A) .. al terzo paragrafo deve- ess~re srraJciato"'non 
, cÒfn.p~lr.aO:ili·l1d l:ulcolo·dcHe,,:'oiumetrle-: .' .' .. , . 

~) dia 6.hg'. *0. ~-4rl. 40.'uHatTne:·de{.c::omma B) dev,c essere aggiunto ··e a condizione 
ch~ sia rispCU;.lltì il, ~pP~rto di. CtlpertUra .massiD~ fissato dalJ~ presenti norme in 

·((40 in~imq --:. . '.,." .. ~::. ,,' .... .... . , 

t): à{~:l Jk~ .. 4' .:Irt~ -+ r:-~mm~' .A-}, .il quarto··parawato de'Ve e!;sere strnlciato ··non . 
·com~uùlbi./~ nd1:aJco'~l deUe· vo!umettie~; . 

gJ al1~ pag..~2.Ql1. 42.. com1l1a:'_~}~ al quartb:'paragrafo:deve essere srralciaro "non 
cpmpu.l~lbili n~t calcolo. d~He' volum.etrie"~: : . 

Jl) "~E1;J. Ipag. -D dt:\è .~s'èn?: StraiCiato rultimo paragrafo. da "-Nd C:lSO- tIno a 
·~àCCessuli rur~l r-.: . . :" . . . 

i) all'-l. fxig: 53. ari. 55_ al téi-zultimo paragrafo (NelJe fasce di rispetto ... ) deve 
essçrcprcD)~SSI.) ··Tmnnc, ch~ per le tàsce di':' nspCtto 'é'imiteriaIe. per le quali 
vufguno l~ 1l0nl1l: della L~R, ~ 14/82 .. e' fatte salve ·~tre· dispo~izioni specifiche 
v~gentL .... ": . . 

.!) all~ pago 35. an- 5{~L aUa' tioedel primo patagrafo deve essl!r~ straJciato "e. per 
un~ soÌà'\'()!la_ 't1\·c;re untuumento del 200/0 della. S.U_A~ ·esiste~.te· entro due :mni 
d!lH~':~ta JiJ.pprn~azion4 ,d~I P.R..G.~ 

k) gli indici ~ui tìc.::J:ori deftr~ diverse zone residenziali devono- essere adeguacI n 
. qU4l0tll , pn:scrilto ·.:.on 11 .p.resenEe parere: 

.," " .. :'1: 

C. 'Iv;! ~ per,l~ ()s_"cr"a;;:Ìoni si';concorda con quanto stabil'ito 'da~r A.mminìstr:lzione 
Cl.lnuln~h.' I.:on Jdihc~ C.C~n_ salvo quantO possa essere smto moditìcto con il 
rrcs~hrc' pùrcre . lo! s~lh'o :per rosservazione: n. L in quanto il suo acco!2Hmento. in 

. n~mlçun7.a J; Jati pi ù ~'recisL appare co{o~:olgere terreni :di terzi: deve essere 
\ L:ri.J:ii.::.!~:.l ~ Ì!ll/ u~~ln 4.:as~ '\~",re$pinL'l; . 
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PROVINCLfl di BENEVENTO 

~I[' ,A~.AR\. Gu: tJ cr:RAL\ 

U ,a· co ~~<SLlD 

La - 2.. COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2.02/L :J.Lgiomo 5 del mese di 00\f~M QR..B: 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere.-~, M\;1 h O LAVOR.&JÀ# 

l\ 

s~toggetto: -.C O f1, u tJ ç) ?D QA:LV\ (~)\.., RIAUo R\lGqLA\;"'n K\:r Grlt\, IlìR ÀU~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO ,~ 
Settore Affari Generali e Personale ~. ';) hZ 

~ \_tO-(J~ 
J 

Prot. N. _____ _ 

V.O. CONSIGLIO 

... _.,"~C\ .. ~~ ~:::~~~~i' --' 
\-::~>:;~Q 

\ ~.~, ,,,,VA \ 

\ eiol~------ .~ 
\ "'-1J\~1®3 \ ;;.:S)~.~. -"" ... "~ 

\ . .,..,----.,.,.....--....... e p.C. 

B eneventoJ lì --------

AL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPO CASALE Fortunato 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

Oggetto: CO~lUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE - APPROV AZIONE.= 

Per esame e parere si rimette la proposta in oggetto il cui argomento é iscritto all'ordine del 
giorno del prossimo Consiglio Provinciale da tenersi 1'8 NOVEMBRE 2002. 

Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la fonnazione del 
fascicolo di Consiglio. 

IL DIRIGENTE DEL SErrORE 

.... ; 

____ ----_______ .......... ~._ ___ ~- .... ---~-.• '.~ ... ~ ...... --.--_~.--.".~-------_:_:__--... ~- ..... :~---.-..-.._-- .. -:- _. : ............ __ ••• __ "_i_ ... __ 

tII 



07/07 2003 10:42 FAX 082440423 COMUNE-CALVI-BN @001 

-
• 'c O M U N E DI CALVI 

c.a.p. 820 l O PROVINCIA DI BENEVENTO Tel 0824 49141 - Fax 082440423 

Codice Fiscale 80000050627 

~ \ 
~. I, J 

Partita I. V.A. 00877370626 

, " : i, rl;'\/\' 
, ~ . ',: /v_.~,:,:~_. 

Prot.o.4183/03 '-- -.J1 '.~. l _~--l?' ,........ ·.:~~<i ~ 
T i " ... ~ ... _~// '~I~"'->~"~"'''' .. _~_:...::J 

rasmessa a mezzo . ' I i 
Fax 0824n74J08 . ___ / • '--- I - 7 L U G 2003 ! 

I f . I I 
SErrORE 1 " I 

P!ANIFICAZIONE TERRITORIALE ' ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
- 82100 BENEVENTO -Prot. Interno 

N "'''"0,(/''0/.1'' d~ " .. ""-l""9..T.J..~:D3.: 

OGGETTO: Comune di Calvi 
Piano Regolatore Generale Comunale 
Comunicazione 

In riferimento alla Vs. nota prot.n. 3223/PT del 07.07.2003 ed acquisita agli atti in pari data 
al prot. n. 4183, per ogni opportuna conoscenza ed atti consequenzia1~ 

SI CQ·MUNICA 

- che con delibera dr Giunta Comunale n~' 98 del 22 .. 05.03 è stato affidato incarico legale all~ Avv. 
Cannine Lombardi per l'impugnativa al TAR Campania del decreto n. 316 del 19.05.2003 emesso 
dalla Regione Campania ad oggetto: tt Comune eli Calvi (BN) - Piano Regolatore Generale -
Competenze Amministrazione Provinciale dì Benevento - L.R. 20.03.1982 n. 14 Tit. il par. 5 -
Controllo di confonnità - determinazioni". 

Calvi" lì 07.07.2003 

_,sJlbile dei Servizi 
~ietta Rapano 

.,. 

·~i:":~f:~~~;:: .. ,~: , ... ·:;':,{:'~M~-:.::·.. -F ... :~ ... <F'., 

:wce i1Se~ L.' fi-&2J:s2Sl&i 1.1ht!W!é&"~ 
wc::;:C ,itta; 



~ 
$' ~~~ì lùP-L }~ 'f'fÀ I~~ GlI.. 0 e K>\\..-\. 

\),J) ~. (bO 9 \ ~ __ t J 

La· 2... COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno ~~~ )1 'giorno,? del mese di Lv(9U{) 
,./y ~-:-: iII/II 

a seguito di regolare -aVviso, sotto la Presidenza del Consigliere (;\A.»Q:?YL CKi.:\A 

sqll'oggerto: ~0I-Ji! ~ ç~L:J\- . ~r R..G ~J!,->.AU! 

RUQC" WL, Cl C Y (ì,' \r;.)~')m2 g 0.' 1+/<2.CD'>-

a voti tHJA,hJJt{\ 

~t>~~ 
... 

(9I1AçWì ì kiA'~ QC\'tuIM.~ .!QAJcS\<:> Sl J.':Il\V<:;;>O 

~ 
;'. f \ v \\ . C\ 

" O 1 r ("\ (\, ~ ~, ' ~ . -r'(1C).A.w" ~ \fl/}lIQ -v\) ~il'\. +e->. &-" arI 
~ \ Q~Q1J9N ,:Sk!~ ~~._.i . '~~A~ frf\ ~ 'r, 

R, Q..~~3--\A-e-(\J\\? ~ ,av9~ b\.QJ.-L\~\.y ~ \&, 

C\~:0\.JO· -S>~ Qy!Ac,", ",\A? ka Q~ » ~~k~~"2 ~ 
.,~..." v ~ '-

~ -Q_:\~---- --

\l SeGR\I'TAR\O 

--%P'~i~ ~ 


