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N. --1.2t del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2003 

Oggetto: COMUNE DI PONTE (BN) - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE VIGENTE - APPROV AZIONE DEFINITIVA. 

L'anno duemilatre addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. !!:. 

37661 del 11.12.2003, - 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: 

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

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nomip.ale sono presenti n. 20 

Presidente della Giunta. 
Consiglieri ed il 

Risultano assenti i Consiglieri _..::;;2'-----..;:;:.;12~-...::1:....;..7_-..::;;2'__"4 __________________ _ 
Sonopre~ntiiRev~oridciCo~i __ ~/~/ ____________________ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore rag.Giovanni MASTOCINQUE il 
quale, data per letta la proposta allegata 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.Leg.vo 18 agosto 2000, 
n.267, ne illustra ampiamente il contenuto. 

Riferisce, altreSÌ, che sulla stessa la II Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole 
come da verbale allegato sotto il numero 2). 

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere LOMBARDI per cui i Consiglieri presenti sono 
21. 

Intervengono al dibattito i Consiglieri FELEPPA-DE CIANNI-LAMPARELLI
BARRICELLA-CAPOCEFALO-BORRELLI-MARCASCIANO, con propri rilievi e 
considerazioni. In particolare i Consiglieri BORRELLI per il gruppo UDEUR e MARCASCIANO 
per il gruppo della MARGHERITA preannunciano voto favorevole, mentre, il Consigliere 
FELEPP A preannuncia voto contrario. Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il 
n.3) a cui si fa espresso rinvio per quanto rileva tali dichiarazioni. 

Si dà atto che sono entrati i Consiglieri ANGRISANI e SCARINZI. Sono usciti oltre il 
Presidente NARDONE, i Consiglieri CALZONE-DE GENNARO-MORTARUOLO-RUBANO-per 
cui i Consiglieri presenti sono 19. 

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE pone ai voti per alzata di 
mano la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 19, astenuti 2 (LOMBARDI-NAPOLITANO), contrari 3 
(FELEPPA-DE CIANNI-BARRICELLA), favorevoli 14, la proposta viene approvata con 14 voti 
favorevoli. 

Il PRESIDENTE propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata 
esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione : 2 astenuti (LOMBARDI
NAPOLITANO); 3 contrari (FELEPPA-DE CIANNI- BARRICELLA), 14 favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

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

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

DELIBERA 

1. PRENDERE ATTO che il Comune di Ponte, con delibera di C.C. N.l8 del 05/09/2003,ha 
adeguato e verificato la Variante al P.R. G. alle condizioni espresse dalla Provincia di 
Benevento con delibera di C.P.n.86 del 07/07/2003, 

2. APPROVARE in via definitiva la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Ponte; 

3. TRASMETTERE il presente deliberato alla Regione Campania per l'acquisizione del 
Visto di conformità; 

4. DEMANDARE al Settore Pianificazione Territoriale ogni adempimento successivo; 
5. DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

N. Registro Pubblicazione 

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

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

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

IL RESPONSABILEn~~L'VFFICIO 

\!,tfLU 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

~. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 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, --------------

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO __ _ il prot. n. 

SETTORE ~\\x.)liQ ... ·rWÙ b 
SETTORE \\ -----------------

~ 
-prot. n. t:5 il .....".. 

il ~ .l.~O~ prot. n. 

SETTORE _______ _ il prot. n. 

Revisori dei Conti il ______ prot. n. _______ _ 

I 
! 

t 



PRO~VINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COlVIUNE DI PONTE (BN) ~ VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 
GENER-'\LE COMUNALE VIGENTE - APPROVAZIONE DEFINITIVA-

L'ESTENSORE 

Iscritta al n° ~ ------~~~~--------

Approvata con delibera nO A E;--~ / del 
:; 

IL 

19 D I CJ 2003 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n. ----
Contrari n. 

-;0;----

Il Segret 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

. 
Impegno in corso di formazione Registrazione impegno di spesa 

(Art. 30 del Regolamento di contabilita') 

di€ di€ -------

Cap. Cap. _____ _ 

Progr. n° ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Progr. nO _____ del _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile Servizio contabilità 

) 



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

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

PREMESSO CHE: 
- il Consiglio Provinciale, con atto deliberativo n° 86 del 07/07/2003, ha preso atto del 

parere del C.T.R. nO 1865 del 17/04/2003; 
- il Settore Pianificazione Territoriale, con nota prot. 23554 del 24/07/2003, ha trasmesso 

la citata delibera al Comune di Ponte, per le eventuali determinazioni; 
- il suddetto Comune, nel termine concesso, con delibera del Consiglio comunale n° 18 

del 05/09/2003 ha accolto, e conseguentemente accettato, integralmente le osservazioni, 
adempimenti e prescrizioni del Consiglio provinciale, trasmettendo ne tre copie; 

CONSIDERATO CHE: 
questo Ente delegato, ai sensi dell' art. 36 della L.1150/42 e s.m.i., è tenuto ad adottare il 
provvedimento definitivo di approvazione della Variante al Piano regolatore generale di Ponte; 

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 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

1)- di prendere atto che il Comune di Ponte, con delibera di C.C. n° 18 del 05/09/2003, ha 
adeguato e verificato la Variante al P.R.G. alle condizioni espresse dalla Provincia di Benevento 
con delibera di C.P. nO 86 del 07/07/2003; 

2)- di approvare in via definitiva la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte; 
3)- di trasmettere il presente deliberato alla Regione Campania per l'acquisizione del Visto di 

conformità; 
4)- di demandare al Settore Pianificazione Territoriale ogni adelnpimento successivo.-



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
confonniti 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, ll. 267 
di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

-.l... 



Prato nO 4- b'oS 
del Zb~M~D? 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Servizio Urbanistica 

AlI. a)-

All'Assessore all'Urbanistica 
rag. Giovanni Mastrocinque 

sede 

Oggetto: Comune di Ponte (BN).-
Approvazione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale 
vigente.-

RELAZIONE TECNICA 

Con riferimento alla nota prot. nO 6230 del 20/10/2003, acquisita al protocollo generale della 
Provincia il 21/10/2003 con il n° 31946, con la quale il Comune di Ponte ha trasmesso la delibera 
del Consiglio comunale n° 18 del 05/09/2003, si relaziona quanto segue: 

il Consiglio Provinciale, con atto deliberativo Ilo 86 del 07/07/2003, ha preso atto del parere 
del C.T.R. n° 1865 del 17104/2003; 

il Settore Pianificazione Territoriale, con nota prot. 23554 del 24/07/2003, ha trasmesso la 
citata delibera al Comune di Ponte, per le eventuali determinazioni; 

il suddetto Comune, nel termine concesso, con delibera del Consiglio comunale nO 18 del 
05/09/2003 ha accolto, e conseguentemente accettato, integralmente le osservazioni, 
adempimenti e prescrizioni del Consiglio provinciale, trasmettendo ne tre copie; 

ciò considerato, 
questo Ente delegato, ai sensi dell'art. 36 della L.1150/42 e s.m.i., è tenuto ad adottare il 
provvedimento definitivo di approvazione della Variante al Piano regolatore generale di Ponte. 

__ .-i 

1 



Si esprime, pertanto, 

parere favorevole 

all'approvazione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte, 
così come trasmessa dal Comune edesimo.-

Il Dirigente S.P.T. 

ing.An~ 



,. 

N. 86 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 7 LUGLIO 2003 

Oggetto: COl\'lUNE DI PONTE (BN) - VARIANTE AL PLk\NO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE - PRESA D'ATTO PARERE CTR - DETERMINAZIONI 

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 ~tatuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto 

dal: 

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

.. ~""'"" il 

1. AGOSTL.~ELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA. Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAl\1PARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. lVIARCASCIA .. NO Gianfranco 

7. CALZO.NE Antonio 19. lVIAROTTA Mario 

~. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITAJ.~O Stetàno 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi-

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

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 23 

Consiglieri ed il 

Sono presenti i Revisori dei Conti ~~_/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, ~tresi,presentigliAssessori~~~M=A~ST=R=O~C=~~Q~U~E_-_C=I=E=R~V~O~-~F~O~R=G=I~O~N=E~-~G=~=M~A=L=D=I~-~N~I=S=T~A~-

VALENT~O 

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

__ -:i 



IL PRESIDENTE 

dà la parola all'Assessore relatore Giovanni Mastrocinque, il quale data per 
letta la proposta allegata alla presente sotto il nOI) con a tergo espresso il 
parere favorevole reso ai sensi dell 'art. 49 del T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra 
brevemente il contenuto. 
Dà, altresÌ, la parola al Presidente della Il° Commissione Consiliare, rag. 
Giuseppe Creta, il quale dà lettura del verbale che si allega sotto il n° 2), 
integrandone il contenuto dello stesso, con il proprio intervento, 
N essun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti, per alzata di 
mano, la proposta di deliberaz ione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 24 ( 23 Consiglieri + Presidente) la 
proposta viene approvata all'unanimità. 
id termine, il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data 
la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione 
unanIme. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

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

sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e 
riportato a tergo della proposta allegata sub 1); 

DELIBERA 

1. di prendere atto del parere del C.T.R. espresso con voto n° 1865 nella 
seduta del 17.04.2003. 

2. di fissare in giorni 60 ( sessanta), decorrenti dalla trasmissione della 
deliberazione di C.P., il tempo affinché il Comune di Ponte, con propria. 
delibera di C.C., accetti il parere del C.T.R. n° 1865/2003 o adotti le 
proprie controdeduzioni. 

3. di trasmettere al Comune di Ponte il seguente telegramma: " 
Comunicasi C.P. seduta 7 c.m. atto n° 86 habet deliberato 
determinazioni Variante Piano Regolatore Generale codesto Comune". 

4. di dare alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRET ARIOGE0IER;\LE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

Registro Pubblicazione 

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

BENEVENTO ________ _ 

lUG.2003 

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

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

lì 

IL-RE-S-PO--:-~-~--' ~-ILY-~-~-""'t~~~UFFICIO 

· ~/LU 
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, 

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

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

o E' stata revocata con atto n. ______ del ______ _ 

Benevento li, 
---------~~ 

, • 1 • .'-, " -
'_ ._ :,.,1. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'origin~le , 

Benevento, lì _________ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

~ 
.~~,~RALE 

LLO) 

\ 

L 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

I OGGETTO: COl\IUNE DI PONTE (BN) - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 
I GENER;\LE COl\IUNALE -PRESA D'ATTO PARERE CTR-
I DETERlvIINAZIONI -

L'ESTENSORE IL C)'PO UFFICIO 

Iscrl tta al TI o ----------------
IìYlìVIEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n. ---
Approvata con delibera nO Contrari n. --r-.:lr---

su Relazione Jj \-\ Ì""\ :E\ ~'\ 'r\ (, ~;\ Ì'-\ C\. 0 '~ Il Segretari 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Impegno in corso di formazione 

diE 

Cap. 

Progr. nO ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

, __ J 

REcrSTR-\ZIONE CONTABILE 

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

di E ------

Cap. ______ _ 

ProgI. nO _____ del _____ _ 

Esercizio finanziano 200 

Il Responsabile Servizio contabilità 

.. .-. ',-



- VISTA l'istruttoria compiuta dall 'ing. Angelo D'Angelo e dall'arch. Vincenzo Argenio (alI. 
a)-), rispettivamente Dirigente e Funzionario del Settore Pianificazione Territoriale della 
Provincia; 

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

Premesso che: 
- il Comune di Ponte, con delibera di C.C. n° 19 dell'01l08/2001 ha adottato la Variante al 

Piano Regolatore Generale comunale vigente; 
- non sono stati richiesti i previsti pareri preventivi, giusta dichiarazione del Responsabile 

dell 'UTC resa in data 24/1 0/2002; 

Considerato che: 
- con nota prot. 5959 del 25/02/2003 la Provincia ha trasmesso al C.T.R. la Variante al 

Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte; 
- con voto n° 1865 del 17/04/2003 il C.T.R. ha ritenuto che la Variante al Piano Regolatore 

Generale del Comune di Ponte pòtesse essere approvata, con le prescrizioni espresse nel 
proprio "considerato"; 

Ritenuto: 
- di prendere atto del parere del C.T.R. n° 1865/2003; 

Accertato che: 
in via amministrativa, la procedura per l'adozione e la pubblicazione della Variante al 
Piano Regolatore Generale comunale in argomento è regolare; 

VISTA la Legge 1150/42 e s.m.i.; 
VISTE le LL.RR. 14/82 e 17/82 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 142/90 e s.m.i.; 

DELIBERA 

1)- di prendere atto del parere del C.T.R. espresso con voto nO 1865 nella seduta del 
17/04/2003 ; 

2)- di fissare in giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla trasmissione della deliberazione di C.P., 
il tempo affinché il Comune di Ponte, con propria delibera di C.C., accetti il parere del 
C.T.R. nO 1865/2003 o adotti le proprie controdeduzioni; 

3)- di trasmettere al Comune di Ponte il seguente telegramma: "Comuni,casi C.P. 
seduta 1 e -(\./lA, atto n° g G habet deliberato determinazioni Variante 
Piano Regolatore Generale codesto Comune".-

r 



.. 

PARERI 

Visto ed esaminato il testo delb proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
confonnità con i dati reali e i riscontri d 'U fficio. 
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

n. facciate uniti. ------

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

/ 

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

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



~ PROVINCIA DI BENEVENTO 

Prato n. ~ 

del () (., le f /0 '3 
J l 

SETTORE PL-\~IFICAZIONE TERRITORL-\LE 
Sen:i::io Crhu.nisticCl 

AlI. :1)-

All' Assessore alI 'U rbanistica 
dotto Rosario Spatafora 

sede 

Oggetto: Comune di Ponte (BN) - Variante al P.R.G. vigente
Presa d'atto parere C.T.R. - Determinazioni-

RELAZIO~t TECNICA 

PRE.\IESSO che: 
l. il Cùn1une di Ponte, con nota prot. -+..+..+6 de l 17/07/2002, assunta al prot. gen. di questo 

Ente al n° 22343 del 19/07/2002, ha trasmesso la Variante al P o RoG. vigente per 
l'emJ.nazione del Decreto di approvazione; 

ì il Comune di Ponte ha adottato la y'"ariante al Piano Regolatore Generale, con la Delibera 
del Consiglio Comunale n° 19 dell' O 1/08/200 l, esecutiva a nonna di legge; 

3 o gli elaborati, adottati in uno con la domanda rivolta al Presidente della Provincia di 
Benevento per l'approvazione e la stessa delibera Consiliare 19/2001, sono rin1asti 
regolannente depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione del pubblico e di 
chiunque ne avesse interesse, per trenta (30) giorni consecutivi ed ininterrotti, a decorrere 
dalI' 08/1 0/200 l; 

4. di detto deposito è stata data pubblica conoscenza mediante Avviso affisso all'Albo 
Comunale per tutto il periodo di deposito del piano stesso, come da certificazione di 
deposito e pubblicazione a finna del Segretario comunale in data 17/06/2002; 

5. !'Avvoiso recante la notizia dell'avvenuto deposito è stato sia inserito sul B.D.R.C. nO 52 
dell' 08/1 0/200 l sia affisso, per manifesti, nei luoghi pubblici e soliti a tanto destinati, a 
far data dall' 03/1 0/200 l, e nella data del 09/1 0/200 l è stato pubblicato su "Il Sannio 
quotidiano "; 

-- --' 



6. durante detto periodo di deposito e nei lrenta giorni successivi, quindi entro il termine dI 
cui al 6~ capoverso del punto 3 del Titolo Il delle direttive allegate alla L.R. 1--1-:82, sono 
pervenute, ai sensi dell'articolo 9 della L.V. 11501l942, n° Il (undici) osservazioni, come 
da dichiarazione del Segretario comunale del 05/12/200 l, e come analiticamente registrate 
e numerate da l a Il, nel Registro cronologico delle osservazioni all'uopo istituito ed 
appresso elencate: 

n. reg. Prot.generale data Proponente I 
l I 6109 19/11/200 l I Mottola Giuseppe, De ~igris Tommasina, Moccia Concett::l 

2 6211 126/11/200 l I Cicchiello Angelo, Nicola, Domenico e ;\[eola Faustina I 
3 6385 03/12/2001 Borzillo vIario 

4 6386 03/12/2001 Cicchiello Luca 

5 6387 . 03/12/2001 Pezzella Luigi 

6 6397 03/12/200 l Cicchiello Luca, Nfottola Giuseppe 

7 6406 03/12/2001 Corbo Antonio, Giuseppe e Carmela I 
8 6414 I 04/12/2001 Fusco iYfarco 
9 6429 I 04/12/200 l Puzella Antonio 
lO 6430 05/12/200 l I De Angelis Giacomo 
Il 6459 05/12/200 l l Di Donato AntoEio I 

/. oltre tale termine non sono altre osservazioni, come dichiarato nella delibera di C.C. nO 29/2002; 

8. con delibera del C.C. n° 29 del 29/04/2002 il Comune di Ponte ha controdedotto a 03 (tre) 
osservazioni presentate, accogliendone la n° 07 (sette), accogliendone con limitazioni la n° 09 
(nove), e accogliendone parzialmente la n° lO (dieci); ; le altre osservazioni, e precisamente le 
nOI, 2, 3, 4, 5,6,8 e Il, sono state dichiarate non pert;inenti e, quindi, non sono state oggetto di 
ulteriori deliberazioni connesse con la presente variante del PRG, giusta dichiarazione prot. n0 29 
del 03/01/2003 resa dal Sindaco e dal Capo UTC del Comune di Ponte; 

9. che è stata omessa la presentazione della Carta dell'uso agricolo, e che non sono stati richiesti i 
pareri dell' ASL, del CTR ai sensi della L.R.9/83, e dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano
Volturno, giustJ. dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale resa in data 
'24/ l 0/2002; 

lO. il Comune di Ponte ha trasmesso con nota protocollo n0 4446 del 17/07/2002, acquisita al 
protocollo della Provincia di Benevento al n° 22878 del 19/07/02 la- documentazione grafica 
progettuale ed amministrativa, richiedendo l'approvazione della variante al P.R.G. 
vigente; 

11. il Comune di Ponte, secondo quanto dichiarato dal Responsabile dell 'UTC con nota in data 
13/0112003, acquisita presso questo Settore il 29/0112003 al nO 307: 

• appaniene alla seguente classificazione sismica: l (del.G.R. 5447/2002); 
• ricade nell'ambito del Bacino Nazionale dei fiumi Liri - Garigliano- Volturno,' 

• è interessato per porzione del territorio dal "vincolo idrogeologico" di cui al R.D.3267/1923 e 
Legge Regionale 13/1987; 

• non è incluso in alcun piano territoriale paesaggistico avente la valenza di cui all'articolo l bis 
della legge 8.8.1985 nA31 o della legge 18.5.1989 n.183. 

12. la documenta:::ione progettuale è composta dei seguenti elaborati: 
-- -' 
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l· ,... 

-=-AlI. n:; l - Zonizzazione (Centro urbano) del P .R.G. vigente con individuazione delle 
variazioni .................................................................................................................. 1: 2000 

, - AlI. n° 2 - Zonizzazione Centro urbano con individuazione delle zone con nuova 
destinazione ........................................................... '" ................................................ 1: 2000 

; - AlI. n° 2/a - Individuazione delle ossen·azioni ....................................................................... l: 2000 
- AlI. nO 2/b - Modifiche conseguenti alle osservazioni ........................................................... l: 2000 
-All.n03-Relazione- Norme di attuazione 
- Controdeduzioni alle osservazioni 

nonchè dei seguenti elaborati allegati: 
- nota prot. 6652 del 0611112002, acquisita al prot. gen. al n° 34444 del 1211112002, con la quale il 
Sindaco di Ponte ha precisato che: 

• per quanto riguarda la relazione geologica, la zonizzazione acustica, la carta ... 
dell'uso agricolo del suolo, occorre far riferimento a tutti i pareri del vigente PRG 
approvato con decreto n° 12344 del 26/04/1999; 

dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ing. Nicola Zotti, in data 
24/ l 0/2002; 
- dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ing. Nicola Zotti, in data 
13/01/2003 ; 

nonchè della seguente documentazione amministrativa: 
l) domanda su carta legale diretta dal Sindaco del Comune di Ponte al Presidente della Provincia 

di Benevento per l'emanazione del Decreto di approvazione della Variante al Piano Rego latore 
Generale; . 

2) copia conforme della delibera consiliare di adozione n° 19 dell' O 1108/200 l, munita degli 
estremi di esecutività; 

3) copia conforme all'originale, dell'Avviso affisso all'Albo Comunale con il quale è stata data 
notizia al pubblico dell' eseguito deposito, presso la Segreteria Comunale, della Variante al 
Piano Regolatore Generale e dei relativi elaborati; 

4) copia del manifesto murale contenente l'Avviso di deposito come affisso in luoghi pubblici; 
5) copia, in estratto per copia conforme, della pagina 502 del B.D.R.C. n° 52 dell' 08/10/2001 nel 

quale è stato inserito l'Avviso di deposito; 
6) stralcio del giornale "Il Sannio quotidiano" n° 281 del 09/1 0/200 l sul qU:1le è st:1to pubb lic:1to 

· 1'.\ vviso di deposito; 
7) certific:1to di deposito, in data 19/06/2002, con il quale il Segret:1rio comunale ed il Sindo.co 

hanno attestato: 
:1)- l'avvenuto regobre deposito presso la Segreteria Comunale, a libera. visione del pubblico e 

per 30 giorni consecutivi, del progetto della V mante al Piano Regolatore Generale adottato 
con delibera consiliare nO 19 dell'O 1/08/200 l; 

b)- l'affissione dell'Avviso di deposito del progetto all'Albo Comunale per tu{!]a la durata del 

deposito stesso, 
c)- l'affissione dell'Avviso di deposito nei luoghi pubblici, 
d)- l'inserzione dell'AVVISO di deposito sul giornale "Il Sannio quotidiano" e sul B.UR.C. 

n.52 dell' 08/1 0/200 l; 
e)- l'elenco specifico (proponente, numero di protocollo e data di presentazione delle 

osservazioni prodotte entro i termini), 
8)- libro protocollo delle osservazioni; 
9)- osservazioni presentate durante la pubblicazione ed il deposito; 
10)- dichiarazione del Sindaco e del Capo UTC, prot. 29 del 03/0112003, acquisita al protocollo 

generale deila Provincia 1'08/01/2003 n° 338, riguardante le osservazioni ritenute non 
pertinenti; 

- -' 
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11)- delibe::ra consiliare n.29 del 29/04/2002 inerente l' esame delle osservazioni present:lte 
(l'individuazione delle locali ti interesso.te dalle osservazioni è sto.ta riporto.to. nei già richiamo.ti 
allegati 2/a e 2fb); 

12)- pareri elo comunicazioni preventive: 
- dichiarazione del Responsabile dell 'U fficio tecnico comunale in data 24/1 0/2002 do.lla quale 

si evince che le aree interesso.te dalla variante: 
non ricadono tro. quelle o. rischio frana o alluvione dei rispettivi Piani stralcio dell' Autoriti 
di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno; 
sono già comprese tra le aree del vigente P.R.G., per le quali sono stati acquisiti i pareri 
A.S.L. e del C.T.R., ai sensi dell'art~ 15 della L.R. 9/83; 

- non comportano variazione della zonizzazione acustica del vigente P.R.G.; 
- non interferiscono con il sistema distributivo comunale; 
- non ricadono in zona di vincolo idrogeologico.-
Le modifiche:: innanzi indico.te, pertanto, non determinano variazioni tali da comportare 

l'acquisizione di nuovi pareri in aggiunto. a quelli già acquisiti per il vigente P.R.G" approv::J.to con 
Decreto de::l Presidente deìla Provincia di Benevento nO 12344 del 26/04/1999.-

PRESO ATTO che: 
- con nota nO 5959 del 25/02/2003 la Provincia ha trasmesso al C.T.R., Sezione Provinciale di 

Benevento, la Variante al vigente P .R.G. di Ponte, al fine di ottenere il parere ai sensi delle 
LL.RR. nC 14/82 e n° 09/83, art.15; 

- con voto nO 1865 del 17/04/2003 iJ C.T.R., Sezione provinciale di Benevento, ha espresso 
parere favorevo le, anche ai sens~ della L.R. nO 9/83, con le prescrizioni espresse nel proprio 
"considerato"; , 

per quanto sopra esposto questo Ufficio ritiene: 

"" 

che la documentazione, tecnico-progettuale e amministrativa, presentata dal Comune di 
Ponte, possa considerarsi completa, e che sia necessario prendere atto del parere JZ': 

1865/2003 rilasciato dal C. TR.; 
che la delibera di C.P. nO __ del ad oggetto: "Comune di Ponte - Variante 
PR. G. - Presa d'atto parere C. TR. - Determinazioni" debba essere notificata al Comune 
di Ponte per le proprie controdeduzioni. 

i 

Il FunZio~arib 
urciz. li, 'incJnz Ar{eniO 
~ /- I / 
~ ,? 

__ ..i 

Il Dirigente 
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Il 

COMITATO TECNICO REGIONt,L~ 
SEZIONE PROVINC ... '\L~ 

8ENEVENTO ...s.-c:tu'()f- 6E<- (. f. / Oy / Oc.ì ~ 

v6?'o Ilfv~c:P6ç-

()~~ctt~): ('Ull1LltlC di r·ONTE - Piano Regolatore Generale 
!\c!:"viune istruttoria dci 17 aprile 2003 ' 
1~i..'!Jtorc: /\rch. (jahriella De Micco - Sez. Provo Di Napoli del CTR 

V i ,t~t li.l norm~ll i \'(1 vi gcnte i Il materia. 

---

1,<1 -;ottoscrittJ relatorc. incaricata dal Presidente della Sezione Provinciale di Napoli del 
( ""11\. csam i n~lt i gl i atti c gl i elaborati avuti in visione. 

PRF.iVl ESSO: 

ChI..' il COI1lUIlt..' di Ponte è dotà"to di PRG vigente. definitivamente approvato nel 1999: 

l"hL' con c.klih-:razione C.C. n 19 del 1I08/2001 lo stesso Comune ha adottato la variante 
.tl l)i~lI1u Rcgolatore Generale del proprio territorio; 

l'h(" la \"arial1te al PRG è costituita dai seguenti elaborati di cui alla delibera di 
"dll/ionc: 
/.ulli/"zaziol1c (Ccntro urhano) del PRG vigente con individuazione delle variaz"ioni: 
. I 

ltlIlÌ/7.i.lzione cc!ltro L!r~a!lo con individuazione delle zone di nuova destinazione; 
I\,:idzione - Nurme di attuazione: 

C Il\.' la \"ari~lIltc è swta puhblìcatafdepositata a libera visione del pubblico. còme risulta 
I.l:.1~1 i allcgati: ." 

;\ vviso Ji d~posito tradotto anche in manifesto; 
1~l.J Re n . .52 dci 81/ 0/200 l: 
Certi-tìcaLO di ~\'\"enuti deposito e pubblicazione. recante anche I"attestazione della 
pl"c.:>cnt~17illnC di 11. 11 oss~rvazioni; 
R~gistrn Pl"otocoJ lo d~lla presentazione delle osservazioni: 

( '!l\,.' 11011' ~lttcslaziollc di deposi to e pubblicazione. a firma del Sindaco e del 'Segrdario 
( "( \lìll111plc .:: citata anchc la pubblicazione sul giornale "Sannio Quotidiano", del" qU'lle 
l]l)ll (: ~tata pr(ldott~l cupia: -

t "!ll' l' st8W rn )Clona attc.:stazione. a firma del Sindaco e del Dirigente deli 'UTC. che 
:lk,II1\..' OSSCI"\ ivioni. è prccisul1lente le nn. L L 3. 4. 5, 6. 8 e 1 I non sono pertinenti con 
Id \ Jrianlc. -: quindi non \'(~ngono prese in esame nella delibera di controdeduzioni: 

('lÌ\.: le os:-;\,.'l"\ aziuni sono state prese in esame singolarmente e. sulla base di una 
tl'l:t/il)IlC dcll't 1T(". Ct)l1 delihera C.C. n.29 del 29/04/2002 è stato stabilito di accoglièrè 
pdl"/i,dl1ìClllC k U:-'~lT\'aziol1i n. 7. 9. IO: 

( 'hl' con nll!ll del 24/ l 0/2002 il Responsabile delI'UT ha attestato che le aree oggetto 
'.k! l:! \"aria!ltc n<'1: ricadono tra quelle a rischio frana o alluvione individuate nei 
l'i:'\lìL'tti\i Pi,ll1i Str~lIci~) Jdl"i\utorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano ,e Volturno. 
",,\11,1 giù C(\llìjìresc tr,l le aree deI vigente PRG per il quale sono stati acquisiti i pareri 
,kll":\SL c di yUl.!sto CTR ai sensi della L:R:n. 9/83. non comportano variazione della 

_' ...i ~ .~ 
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" /()llill~l/it)llè :,H.:u:-;licl. Ilon interferiscono con il sistema distributivo comunale. non 
l'iCldul1o in !('!la di \'incolo icirogeologico; 

COi'\/ST ATATO: 

C I h.: d~tlla 1\:!~I/iol1e ~dkgata si evince che .il Comune,'nelran1bito di attuazione di un 
pr()gral1ll1l~1 lìll:1li!/~lLO ul riordino urbanistico ambientale del centro abitato, intende 
rc~tlil/:lre (llculli il1tèrventi che necessitano dell'adeguamento del PRG; 

Ch(.:!a V:1ri:1lllC consiste in : 
!) :lIllrliJrnl'I~~o lk!I,1 sede stradale di via Roma. a spese di una zona destinata ad ;\ I: 
.2) i llcrelllcntp di un' arca giù destinata a parcheggio a servizio del bocciodromo, con 

dCCrCl1h':ll(() di IOIW 82: 
,~) destilli.lZi'1I1e a \'t:rde pubolico di un'area già destinata a verde privato: 
-+) Ir:1SrÒrlll~l/i()IlC in 7.011:1 B I di u!1~area già destinata a parcheggio: 
~) lkstilli.lIillilC ,1 parcheggio di un'area già destinata a viabilità e a zona BI: 

CONSIDERATO: 

Clh.: Ilel!:J rcLt/iol1~.: generale ~ dato, atto che "le variazioni innanzi descritte determinano 
:-;o!() irrik\',lIlli m(\ditÌch~ cJei par,ametri urbanistici del vigente PRG in quanto il solo 
illCI'cment\) de!L! /\)111.1 BI cJj' completamento della variazione 4 è ampiamente 
Ctllì Ipensatu' d~d LI riduzione di zona A l della variazione l, della zona 82 cii 
compkWIllCl1lt\ cicl b \'ariazione 2 e dalla zona B l di completamento della variazione 
)." 

( 'hl..' è stata prudutta una tabc:lla di raffronto tra le aree coinvolte nella variante e le 
:--ks:-;L' inllu,-IJ"ute nel' PRG \,'igente: 

('111..' 11L'I/J l~lhclla risulta che le aree destinate a parcheggio passano da mq. 400 a mq. 
,-;('1). ~/che ~ld '':SSL' si ~lggiLlnge un'area di mq. 300 destinata a verde pubblico: che il 
\ll/L1l11è edilicihik (I,Olw;\l e zona C2) di mq. 745 diventa (zona BI) mq. 840: 

('Ih: L'ffctti\ ~1Jl!~l1tc IJ \'i.lriazione nell"ambito delle zone destinate a standard urbnnistici 
lk!~.:1 mill~l l,l l'( 1111pl'lh~l/il)lle delle superfici e dei volumi residenziali~ 

('/h.: per le \h"èn~l/iOlli . preso atto di quanto deliberato dal C.C. con atto Il. 29/2002. si 
\"'sl'l"lllll"il :-;q;Uèl1h .. : pan::re: 

'( )S.". Il. l (l'vlollOL.l - Dc Nigris - Moccia) - Si concorda con il parere espresso dal C.C.~ 
()SS. Il . .2 (Cicl'hielhl f\., N,', D., Meola F.) - Si concorda con il parere espresso dal C.C.: 
( )S'>. Il. :; (l~ur/illo ~vl.) - Si concorda con il parere espresso dal C.C.: 
(h~. Il. -+ (Cicchidlu L.) - Si concorda con il parere espresso dal C.C.: 
(h:--. Il. 5 (Pc//..:lb L.) -- Si concorda con il parere espresso dal C.C.: 
(h". Il. () (Cicchil'llu L., f'/Iottola G.) - Si concorda con il parere espresso dnl C.C,: 
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(bs. 11. 7 (Corho .1\., Curno G., Corbo C.) - Non si concorda con il parere espresso dal 
C. ( '., c si ri ti elle che Jebna essere accol ta I imitatamente alla cance! lazione delle 
l]i(ldiliche ; .. dl"~trt. 22 delle NTA. in quanto la norma originaria risulta più chiara è più 
~lJ(r(lltc alle normc Ji legge. Inoltre si sottolinea che la realiz~azione di sottotctti è 
n .. '~UIJt~1 JulLt I..R. 11. {)/2002:. 
()S:;. Il. ~ (I·Ltsl"o iv!.) -- Si concorda con il parere espresso dal C.C.; 
()s:'). Il. <) (Pu/clb .. \.).- Non si concorda con il parere espresso dal C.C. che introduce 
lIlìd di \ crsa fìtlrIll<! Pl'i" i l comma B deir art. 22 delle NT A. per i motivi espressi per 
l' os~cn·a7.ioll .... ' Il. 7: 
{)S~,. n. IO (Dl' .. \nt;clis C.) ~ Non si concorda con il parere espresso dal C.C., in quanto 
i I p;II"I.ÌU!c accoglimenlo l'a ri l'eri mento alla citata modifica dell" art. 22, commi DC. DE. 
l3 lkl k NTA. Jd quak si è! già detto per le osservazioni nn. 7 e 9; 
()ss. Il. I I (Di f)ollatu i\.) - Si concorda con il parere espresso dal C.C.: 

('hl..' per le cOIl:-)iderazÌoni sulle indagini geologiche si rimanda alla relazione istruttoria 

/l1li 

dci lJ.cologo rC!Jton.: incaricato)~ ~e. rJ~ a.QQ\o~bQ:~ ~\ ~ 
~ ~~ &tÙ .. /lM.-: (y'c.&ò..C~ rhr'6-U-U' U)..; . ' 

RI"III-:NE: 

C 'Ik" la varial1tè ;!! l)i~ll1o Regolatore Generale del Comune di Ponte. possa \.!ssere 
~tpr'i"()\'utu COSi C()r~ii.: espresso nelle precedenti considerazioni; ~ a.1 ~ ~ 
L,~.~. S(~3 - . ( 
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Prot.N° S~ O O 
N.18 

Del 05/09/2003 

COMUNE DI PONTE 
Provincia di Benevento 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: Variante al Piano Regolatore Generale Comunale -
. Deliberazione C.P. n. 86 del 07/07/2003 - Determinazioni 

L'anno duemilatre, il giorno cinque del mese· di settembre, alle ore 18,35 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale: 

Presenti Assenti 
Mario MEOLA X 
Armando CAPOBIANCO X 
Angelo DE FILIPPO X 
Antonello PUZELLA X 
Luciano NAVE X 
Angelo SCARJNZI X 
Salvatore MEOU X 
Maria Consiglia FUSCO X 
Domenico CAPOBIANCO X 
Angelo MAFFEI X 
Lorenzo, PICCIRILLO X 
Maria DE LUCA X 

Assegnati n° 12+1 Presenti n° 8 

In carica n° 11+1 Assenti N° 4 

• Presiede il signor Mario MEOLA nella sua qualità di Sindaco . 
• Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Renata LIMATA, perquanto richiésto dall'art.97,comma 

4,lett.a) del D.Lgs.n.267/2000. 
La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione 
sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno; premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri come da prospetto in atti, allegato al verbale . 

. __ ..i 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

-che con deliberazion~ di C.C. n. 19 in data 01/08/2001 ,esecutiva a norma di legge,è stata 

adottata la variante al Piano Regolatore Generale Comunale; 

- che con deliberazione di C.C. n. 29 del 29/04/2002 sono state esaminate le osservazioni 

pervenute entro il termine di cui al 6° capoverso del punto 3 del Titolo 2° delle Direttive allegate 

alla legge regionale 20 marzo 1982,n.14 e ritenute pertinenti con i contenuti della variante al 

P.R.G.C.; 

- che il Consiglio Provinciale di Benevento con deliberazione n.86 del 7 luglio 2003,ha preso atto 

del seguente parere del C.T.R. espresso con voto n.1865 nella seduta del 17/04/2003 : 

"che la variante al Piano rego/atore Generale de/ Comune di Ponte possa essere approvata così 

come espresso nelle precedenti considerazioni,anche ai sensi della L.R. n.9/83"; 

- che con nota prot. n.23554 del 24/07/2003, assunta al protocollo di questo Cqmune al n.4560 del 
\ 

25/07/2003,la Provincia di Benevento ha trasmesso la suddetta deliberazione; 

Visto il punto 2. della parte dispositiva della suindicata deliberazione n.86 del 7 luglio 2003 con cui 

viene fissato il termine entro cui questo Comune,con deliberazione del Consiglio Comunale, può 

accettare il parere del C.T. R. n.1865/2003 o adottare le proprie controdeduzioni; 
" \ 

Ritenuto che il parere espresso dal C.T.R. non determina sostanziali modifiche alla variante d~,1 

P.R.G.C. proposta e alle relative osservazioni per cui lo stesso può essere integralmentè 

accettato; 

Considerato che la variante di cui trattasi risulta compatibile con la nuova categoria sismica del 

territorio comunale giusta attestazione del geologo dotto Antonio Crescenzo Mazzarelli; 

Con voti unanimi resi e verificati per alzata di mano 

DELIBERA 

Per le motivazioni addotte in premessa: 

1. di accettare integralmente il parere n. 1865 espresso nella seduta del 17/04/2003 dal 

Comitato Tecnico Regionale- Sezione Provinciale di Benevento in relazione alla variante al 

Piano Regolatore Generale Comunale adottato., con deliberazione consiliare n.19 in data 

01/08/2001 ; 

2. di demandare al responsabile del Settore Tecnico ,ing.Nicola Zotti,i successivi adempimenti 

per il prosieguo dell'iter amministrativo in conformità a quanto richiesto nella nota della 

Provincia di Benevento prot.n.23554 del 24/07/2003,assunta al protocollo di questo 

Comune al n.4560 del 25/07/2003. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to Mario Mt:OLA. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Renata Limata 

............................................................................................................................. o •••• 0 o •• 0.0 ......................... . 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

• che la presente deliberazione: 1 O ~ E T 2003 
~ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno \.i , per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000); 

E' copia conforme all'originale 

Dalla Residenza Comunale ,lì 1 O SETQ 2003 

Dott.ss 
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, \ 

CHE I t d 
"

b . 'd- ut ATTEt~T~1 ~. ~j cC( ~t<),~) ~ a presen e e I erazlone e Iven a esecu Iva I ........ :' ........................ . 

Decorsi dieci giorni dalla pubbliCf:izione (art. 134, comma 3,O.Lgs.n.26712000); 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4,D.Lgs.n.26712000). 

o E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi da!. ...................... . 

. ai ...................................... ; 
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Dalla Residenza Comunale ,lì 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Camunale,lì 

Il Segretario Comunale 

Il Segretario Comunale 
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La COMMISSIONE CONSILIARE 
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8. seguito di regolare B.Vviso, sotto la Presidenza del Consigliere Gl.0~f"'?i C\2sT\: 
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COMMISSIONE CONSILIARE 
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