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N. 163 del registro deliberazioni 

~,... 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 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 12.02.2003. 

\Wt 
;~,~ 

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: 

1. 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 Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale~Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri _--..!7_----.:1c...::.l_-~12=---_=_2::...:::0=_-__=2~3 _________________ _ 
~oopreswtiiR~~oridciCo~ __ ~fi _______________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRTh1ALDI, NISTA. 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 lettura della 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.Leg.vo 
18 agosto 2000, n.267, ne illustra ampiamente il contenuto. 

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

Si dà atto che sono entrati in sala il Presidente NARDONE ed i Consiglieri CALZONE e 
RUBANO per cui i Consiglieri presenti sono 21. 

Si apre il dibattito a cui intervengono oltre il Consigliere FELEPPA, il quale dà lettura della 
propria interrogazione presentata tempo addietro in merito alla problematica del P.R.G. del Comune 
di Calvi, anche i Consiglieri MARCASCIANO-LAMP ARELLI -BARRICELLA ed il Presidente 
NARDONE. 

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

Eseguita la votazione, presenti 22, (21 Consiglieri +Presidente) astenuto 1 ( 
MARCASCIANO), favorevoli 21, la proposta viene approvata con 21 voti favorevoli. 

Il Consigliere MARCASCIANO motiva la propria astensione con la dichiarazione trascritta 
integralmente nel resoconto stenografico allegato sotto il n.3), in cui sono riportati tutti gli altri 
interventi. 

Il PRESIDENTE propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata 
esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione :1 astenuto (MARCASCIANO); 14 
favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

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

DELIBERA 

1. REVOCARE la deliberazione di C.P. n.l06 dell'8/1112002, avente ad oggetto:"Comune di 
Calvi (BN)-Piano Regolatore Generale-Approvazione" ; 

2. 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. RESTITUIRE al Comune di Calvi il P.R.G. perchè provveda alla sua rielaborazione 
4. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente propone di rinviare ad altra seduta l'argomento iscritto al punto 6 ad 
oggetto."Immobili di Via Perinetto e Viale Atlantici di Benevento-Provvedimenti", atteso che 
l'Ufficio non ha potuto completare l'istruttoria. 

La proposta, messa ai voti, presenti 22 (21 Consiglieri+ Presidente), contrario 1 
(MARCASCIANO), viene approvata con 21 voti favorevoli. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. g, 3 l., 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.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL SE.~!ffi." 7'~;GENERALE ... ~ .... ""i' .. 
1'\'. f (7, ; '. ·~~.';,L) ;-0r ,,,J 

,-r:) l~~' t') ./~~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ,;,;:~iA),;:~j~ 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. 

lì 1 3 GE,N. 

IL RESPONSABILE DEL'~1,Dc FFICIO 
r",,{l 
{ )~f r ti 
! ll}--\ \ .l't, . 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

l' 
U 

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

. .'] r~~ r 1\ I ",: {i! ii l 
n. 267 il giorno') u L-~ i"~, {l'~P~l 

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

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

D E' stata revocata con atto n. del _______ _ 

Benevento lì, 13 GE A,J rr;f)qn/ 
J ".,! 'i-LD'u ',1, 

/J 
Iff;;;S~G'RET~'G~~~LE 

/;'t\t;liJ:.::U,Jl} 

Copia per 

>s PRESIDENTE CONSIGLIO_._---, 

"'?S'SETTOREcr·, \X~J\D-. 1QJC!Il ~ 
~, SETTORE ______ ~G~ ___ __ 

SETTORE ------------
Revisori dei Conti 
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'.0/: --== 

il prot. n. 

il~, ;1\' prot. no-gfff;;-.::>----,,--·~b ~ 
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRiTORIALE 

Prot. Il. iffS- hff 
del À1 kzJ()~ / 

r7~ 

Servizio Urbanistica 

AlI. a)-

All' Assessore all'Urbanistica 
rag. Giovanni Mastrocinque 

sede 

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

} 
il 

RELAZIONE TECNICA 

Con riferimento alla nota nO 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 reI aziona quanto segue: 

Premesso ~he: 
é'on atto deliberativo nO 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 n° 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 n9 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 n° 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 motivi: 

l) le modifiche d'Ufficio apportate dall' Amministrazione provinciale di Benevento con 
la delibera n° 17 del 12 febbraio 2003, di approvazione definitiva del Piano 
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., Regolatore Generale, conformemente al voto n° 1847 del 10110/2002 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 1'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 
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 ablha 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 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 fonnulate nel parere n° 1847/02 del C.T.R. di cui alla 
delibera di Consiglio pti6vinciale 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 "P3" Norme Tecniche d'Attuazione del medesimo Piano; 

5) per quanto concerne le zone omogenee e la relative norme 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 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 misll:ra di 12 mq/ab; 
tali quantità di aree da reperire per attrezzature e da cedere gratuitamente al 
Comune devono essere quelle preyiste al punto 1 Capo III "Piani di 
lottizzazione convenzionata" della L.R. 14/82 (Aree per opere di 
urbanizzazione secondaria di cui all'arL 4 della legge 29 settembre 1964, n° 
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; 
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6) dagli elaborati in esame emergono alcune incongruenze 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 Circolare 

applicativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale n° 248 del 24/01/2003, nonchè 
all'adeguamento del P.R.G. alla L.R. 28/11/2000 n° 16, recante "Sottoposizione a vincolo di 
destinazione delle strutture ricettive-turistiche". 

Considerato che: 
- con delibera nO 87 del 07/07/2003 il Consiglio provinciale ha deciso di "rinviare alla 

Commissione consiliare, per maggiori approfondimenti tecnici e giuridici l'argomento in 
oggetto, al fine di tutelare l'Ente"; 

- con nota prot. 4821/SPT del 12/12/2003 il Settore Pianificazione Territoriale hacomunicato 
al Presidente della II Commissione consiliare il proprio N.O. all' eventuale rianalisi della 
proposta di revoca in oggetto; 

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.U. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti iDD.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 nO 1349 del 

123/03/2001; 

SI ESPRllJE IL PARERE 

1)- di revocare la deliberazione di C.P. nO 106 dell'08111/2002, 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._ 

:::~1O('~1~1~ 

'. ,. ... "'--.. , \"'? 
~<2!l§Y 

Il Dirigente del Settore 
ing. Angelo D'Angelo 
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Servizio Urbanistica 

Prot. n o 1/1 ({ (/1. ISPT 

del ;,." ~r 

Al PRESIDENTE 
della II Commissione consiliare 
(tramite il Segretario Sig. Capocasale Fortunato) 

e, p.C. Al PRESIDENTE del CONSIGLIO 

" Al SEGRETARIO GENERALE 
All' ASSESSORE all'URBAL~ISTICA 

Oggetto: Comune di Calvi-
Piano Regolatore Generale Comunale -

I 

Revoca delibere di C.P. nO 106 delI'08/11/2002 e nO 17 del 12/02/2003-
Comunicazione .-

Facendo seguito alla nota prot. int. n° 6338 dell' 11107/2003, Settore AA.GG. e Personale, e 
con riferimento all'oggetto, si comunica che a questo Ufficio non è pervenuta alcuna nota variativa 
della precedente fase, allorché il C.P., con delibera n° 87 del 07/07/2003, decise il rinvio degli atti 
alla Commissione consiliare per approfondimenti. Non essendoci cambiamenti, pertanto, si ritiene 
che la Commissione in indirizzo possa procedere all'eventuale rianalisi della proposta di revoca 
delle delibere di C.P. n° 106 dell'08/1112002 e nO 17 del 12/02/2003. 

() 

esponsaJile ;lJ.ll scilizio 
. Vffic,enzpjPg1z io 

/17 /' \\ V 

_, ..i 

Il Dirigente del Settore 
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N. 17 del registro deliberazioni (~. 
\ ~~ - ~~~~ 

'Y ~ l,; 
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t-\ ~~ 'Provincia di Benevento 
- ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 -FEBBRAIO 2003 

Oggetto: COMUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE -
- APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

L'anno duemilatre addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prbL n. 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: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

_,- Donato~-~----'--" -----------

~.D go ~,_,' . -' .~ i ... -.~ t.·· ;,~ \ 
,.Egidio -r ','" - \ -~ '\i l-, 

.~ ~-r~x DI CERBO 
r'-. \ \ I 

1 FELEPPA 
, ~. i 

i.'; i 1'5~ FURNO 

': Giovanni An l : ~ _ : . . ;' ge o Mos~ ~ . 
! SpartiC% '." .' 16) GITTO 

\:::_q,~.:::: .. ~J;'~:=; 
r~rdi~an.d9CS~lQM.Q0 19) l"fASTROCINQUE 

~ario Carmine 20) tmNECHELLA 

3
: .... 'C-'l~"'-- ·_ ... ·(ì--·~:~~7·;.·~;\--0·:..*~. t~OLI~ARO 
. . .. ' "'(;.~O" ~ .. " 'Il (.) ...:> ~io~ "'-' IETRUCCIANO 

E
. L-----------·----- 19 23\ "l'tDST mmantIet~-=~~~1"- A . 

24) VISCUSI 

Clemente 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

Antimo 

Paolo F.G. 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

COsimo 

Giovanni 

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

Presidente della Giunta. 

R~uhanoassentiiConsiglieri~:~~9~-~1~4~-~2~0_-~22~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

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

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE 

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

__ -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 
1'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 
conclusion~ 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. 3). 
Si dà atto che é entrato in sala il Consigliere MENECHELLA e sono usciti i Consiglieri DI 

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

di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente), astenuto 1 (M OLINARO) , 

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.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

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

DELIBERA 

1. PRENDERE ATTO delle determinazioni formulate dal Comune di 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.U. 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 immediata esecutività. ~ 

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

"'I 
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~ 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

/ 
/ 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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 consecuti\'i ~ n9rma dell'!lrt. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

LL4 FES.2003 BENE?; 
Ift.~m4'\~ 
(Dott Gian~ANNELLA) 

==================================================±========= 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data L 1 4. F E B ? no 3 · e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. I - Uv 

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

lì ~ 5 MAR. Z003 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~~U 
'V v 

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 .. , , . 20: 

t~J J r-l~f\. ZUU3 
. o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, fl. 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 n~:~":\ f> 

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

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì . 1"" A03 
):. 5 flAli. Lu 

IL SEGRETARI<D GENERALE 

I L ~.~; ;::/-:~ iì r.'~-/" ~'.; , ".... (~:= 1\ 1 f j 
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~ PROVINCIA DI BENE 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORlALE 

Prot. .Gen. n. ~G <? .[) :3 
2 ;~ :.~~--: - "::,,,~~~~, 

del 

Raccomandata A.R. 

OGGETTO: P.R.G. 

SER\'1ZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci - Centralino tel. 0824 774111- Uff. 774278 

\ 

r O"', \ I ~ ::: p \ r~ a.. \ \; \ r p N \ 
'o.J l" ...... I.... ~ ,J ..... - v, \. LJ - _: 

\ 

n '} r- \..... .. \' : • 
U _. J l.. C .. J;,,; '. : 

\ p R o 1 N n.-Lb"'.l)··· 
t.---

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 

DI CALVI (BN) 

Trasmissione delibera di Consiglio Provinciale . 

TO 

Per quanto di competenza, si rimette, in allegato , la delibera di C.P .. n. 106 
dell' 8.1l.2002 -con la quale è stato approvato 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 comunic.ate al Comune che 
~.. enh'o 60 giorni adotta le proplie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio 

Con1unale. In caso di silenzio del Comune oltre i tennini fissati per le 
controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore 
Generale." 

Il Responsabile del Servizio 
( dott_, areh. Alessan~apa ) 

~~~ 
IL DIRIGENTE 

..I 
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Prot. Il. 

del 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE PL-\0JIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Lrbanistica 

------------------- AlI. ~)-

Al Dirigente del Settore 
ing. Angelo D'Angelo 

Al l'Assessore al I ' Urbani stica 
dou. Rosario Spalafora 

loro sedi 

Oggetto: Comune di Calvi.-
Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale Comunale.-

RELAZIONE TECNICA 

Con riferimento alla nota n° 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 deliberativo nO 106 dell'08/1112002, ha approvato con 
osservazioni, adetnpitnenti e prescrizioni, il Piano Regolatore Generale d.el Comune di 
Calvi; 

il Settore Pianificazione Territoriale, con nota prot. 36603 del 29/1112002, ha trasnlesso la 
citata delibera al Comune di Calvi, per le eventuali~detemlinazioni; 

il suddetto Comune, nel termine concesso, con delibera di C.C. nO 45 del 14/12/2002, 
trasnlessa 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 osservazioni, adempimenti e prescrizioni del Consiglio Provinciale, trasmettendo ne 
quattro copie; 

...i 

"';'<j;:. 



r 

Considerato che: 
con delibera di C.C.45/02, è stato modificato il P.R.G. nel rispetto delle ossen"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 definitivo di approvazione; 

.. Sl espnme 
parere positivo 

all 'approvazione definitiva del P!ano Regolatore Generale del Comune di Calvi, così come 
trasn1esso dal Con1une stesso.-

..i 

2 
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PROVINCIA 
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DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

.. 1 : 0- r-OGGETTO: COlVIUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE 
COlVIUNALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA-

", 

L 

IL CAPO UFFICIO 
L 'ESTENSO~.. .' 

~.·L 
.J 

Iscritta al n° ./:J..- ::~dell 'Ordine del giorno 
.... :-
.~ IlVIMEDIA T A ESECUTIVIT A' 

Favorevoli n. ----
. Contrari n. ----Approvata con delibera nO ,Ai' de' 1 2 FEB, 2003 

Ace é-DA-A"-'ORA su Relazione _k"'::l. òç~ \ 'r-L ;'--) 

(\ 

~ ~fES~ENTE . 

M~'Jv~/ 
IL SEGRETARJO GE.# . RALE. 

1~' . I 
/ ,~j~ 

-'<~ 
ii 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE' 

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

diE di€ 
.. " -----

>-

Cap. 

Progr. nO ____ _ 

Esercizio fmanziario 200 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico~ 

.ti'J 

J 

.I 

Cap. 

Progr. n° de 1 ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile Servizio contabilità 

;: t: ~ ..:. • ~. . 
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- VISTA l'istruttoria compiuta dall'arch. Vincenzo A.rgc~:::: C:::~· ::~ ~, :?-..:.::::::::l12..r:2' . ::~ _ . ...._'O~-;,.~·T..:L.--,..~..:.I···l~~·~-fi .... ~ ..... ·~I\!'f'r'-· .. · .. t ... ··,.,·4·:;:;1'··:'>i~O'll--P ".~ .•. ' .. '_ ... , ~ 
~., o'" ." ., ' •• t::fVlz10i0ruaruStica-ue ~ù~~.9r.~:(~:laru cazl~~e,rlem OTIa.1e ue a' rovmcla;},.:r.~;~~~~~.~~ ... ,;,~ .. ~.;y;;: 

- VISTA,.la dichiarazione di·regolaritàresa dal ,Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; _ " 
- SU proposta dell' Assessore all'Urbanistica dott. Rosario Spatafora; 

PREMESSO CHE: 
- con atto deliberativo n° 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 28/1112002 ha trasmesso la 
citata delibera al Comune di Calvi, per eventuali determinazioni; 

- il Comune suddetto, 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 il 27/12/2002 al nO 39468, ha recepito e conseguentemente accettato integralmente 
le osservazioni, adempimenti e prescrizioni del Consiglio Provinciale; 

RlTENUTO, pertanto, di dover confermare il precedente atto deliberativo di Consiglio 
Provinciale n° 106 dell' 08/11/2002 ~d 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 n° 106/2002, 
giusta L.R. nO 14/82.-



PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. interca1ari 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 delT.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

~~::'~~t~~~~f&~~~i.jir. 
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• PRO\lINCIA DI BENEVENTO 
SErraRE PROGRAìVlì\tlUIONE E S'VILUPPO TERRITORL-\LE 

SERVIZIO URBANISTICA E ArrNITA~ PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci- Centralino teI. 081.4 i7·n 11- Uff. 0824 77~28-i 

.A.LL. a) 

Prot. n. ____ _ 

del ------
A.I Dirigente del Settore 

.·,··.·t ?;~. 
,.\ . ~ :_~ 

/i;'" ~ O 'b~' ~ 
Dott. Arch. Elisabetta CUOCO 

1~'\~"iJ/ ." ;.... J .' ':"}j' .~~ !.... ,"",.-. ~:. 
" " /' ,.., 
~ -~ "::-/ .- ~ ~ .. / ~;-/." .. ~;. 

• ~~:... r= (. v'-,Y 

··-Z~-

All' Assessore all'lì rbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA 

Loro Sedi 

RE' 4ZTo:"rJ: 'rpf,\i1CA \. .L..J. A .... _. ~ .1. ~~. .L _ ~ 

OGG ETTO: Comune di CAL \TI (BN). 
Approvazione Piano Regolatore Gene:rale. 

A seguito della presentazione della domanda su carta legale diretta dal Sindaco del 
Comune di C~al\:i al Presidente della Provinc~a di Benevento per r emanazione del Decreto di 
appro\'azione deÌ P.R.G., datata 14.11.2001, prot. n. 6285, la sottoscritta aren. Alessandrina 
Papa. Responsabile del Servizio Urbanistica ed Attività Produnjve~ re1aziona quanto segue: 

Premesso che-: 

1. il Comune fii Calvi ha adottato il .P:ano .Rego!atore GeI!crale, con la 
Delibera òei C.onsiglio Comunale numero 58 del 22.11.2000 - esecutiva 
g i u 5 t 2 C e rt i fi c: a t o d i e s e c u t i v i t à d e l Re s p o n sa b i l e d e i S e r v i z i C o m u n a l i - V i c e 
Segretario Comunale - Dirigente incaricato del 16. Il.2001, 

~ ~ 

., 
g l i e l a b ora' t i' a d o t t a t i s o il o r i ID a s t i re g o là r ID e n t e d e p o s i i a t i P re s s o l a 
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 1000~ 

3. dell'avvenuto deposito è stata data pubblica conoscenza mediante AVVISO 
a f fi s s o a Il' AI b o C o m u n a I e p e r t u tt o i l p e r i o d o d i d e p o s i t o d e l p r o g et t o 
stesso, prot. n. 7849 del 13.12.2000, 

..i 

jf 



. :'., 

l'A VVISO 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 ì\1ATTINOF. 

_ del 18.12.2000, oltre che, affisso, per manifesti nei luoghi pubb1ici, a far data 
"dal 21.12.2000~ 

)-;; - d u r a n t e d e t t o p e r i o d o d i d e p o s i t o e n e i t r e n t a g i o r n i sue c es S l V l, q u i n d i 
entro il termine di cui al 6° capoverso del punto 3 del Titolo Il delle direttive 

- allegate alla L.R. ]4/82, sono pervenute, a mente dell'articolo 9 della L.LI . 
. _1150/1942. n. 15 (quindici) osservazjoni nei termini e Il. lO (dieci) 
- osservazioni fuori termine come da attestazione del Sindaco, pror. n. 5093 

del'19.08.2001. 

6. con delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 30.03.2001 il Comune 

>~ di C al vi h ~ .con t ro.d ~d o tto all~ 25 o sserv~zio ni acca gl i endo~e total m~nte 
':, .. TI. l 6 ( s e d l Cl) , p a r Z l a 1 m e n t e n. .J ( t re) e re s p l n g e n d o n e n . 6 (s e I), e s e c u t l va, 

",giusta certificato di esecutività del Responsabile dei Servizi' Comunali - Vice 
;Segretario Comunale - Dirigente incaricato del 16.11.2001, 

-.;:;/ 
I . ," 5// i 1 C o' m u n e d i C a l v i h a a c q u i s i t o i se g u e n t i p a r e r j : 

• parere "sanitario" ex legge regionale 13/85, favorevoie, della ASL B1\1 
prodotto con nota protocollo 760/ISP del 7.0.3.2000~ 

• parere favorevole, protocolìo n. 3503 de! i 7.01.2000, di compatibilità con la 
p 1 a n i fi c a z i o n e i n a t t o. ò e I l' A u t o r i t à d i B a c i n O N a z i o n a I e L i 'r i - G a r i g 1 i a n o e 
Volturno~ 

• parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento 
attestante che. il comune di Cah'i non è soggetto a vincolo idrogeologico ai 
sensi della L.R. r 1 i96, 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 del1' Amministrazione Provinciale di Benevento TI. 26675 òel 
20.09.2001 la òocun1entazione grafica progettuale ed amministrativa 
r j c h i e d e n do] ~ 2 i~ P r o v a z i o n e d e l P R G . 

9. il Comune cii ':é1\'i: 

l. è (: l é S s i fi c a t o .. s i s'm i c o" c o n S = 9 , 
') ricade nelrambito òel Bacino nazionale Liri- Gariglionoe Vo!rlfrilo 
.3. non è i nteressato dal "vi nc% idrogeologico" d i cui al R. D . .3 267/1 923 e 

Le(T~e Re(Tionale 13/1987 ' 
~- ~ ~ 

4. ha approvato, ai sensi della legge 26.10.12.95 
regionali" di cui alle Delibere di G.R.C·. 
,. = o 17 i ~ = a ~ i o n e a c u s! i c a de/ l (! r r i f o r i o .< C o n 
Comunale n.58 del 29.] 1.1999, 

n.447 e àelle "linee guida 
6131/95 e 8758/95, la 
la Delibera di Consiglio 

5. non è incluso in alcun piano territoriale, paesaggistico avente la valenza 
di cui all'articolo 1bis della legge 8.8.1985 n.43] o della legge ìS.5.1989 
n. J 83, 

_ .J 

,., .8' 



1 .... 
1. .) • in relazione aQ,li obbli!:!hi SanCItI all'art. 13 della L.R. n V 1 /'2000 è stato 

p r o cl o tt o u n a - d i C h i a r a;i o n e d i c o n far m i t à fra i I P. R. G . i n e s a m e e f o - ~ 
S tr u m e n t o d i I n t e r v e n t o p e r l ~ A P P a r a t o D i s t r i b u t i vo a p p r o v a t o c o n d e l i b e"r a 
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 

,,~ùrbanistico ai sensi della L. R. 14/82 e del parere' geosismico, in sanatoria, ai sensi delr art. 15 
'della L.R. n° 9/83~ 

i)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 

·,j':~elrA.S.L.: . _ 
/' . 

~ 

- il Comune ,con nota prot. nC 4576 del 24.07.2002, ha trasmesso il parere delrA.S.L e con 
successiva nota pro!. n:: 4637 del·29.07.2002 ha inviato alla provincia le note integrative del 
progetti sta deì piano e del geologo: 

i suddetti ani con nota prot. n. 23580 del 26.07.2002. sono Stati trasmessi al CTR per 
l'acquisizione del parere di competenza; 

- con voto nC' l S25/bis delP 1.08.2002 H Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
Bene\'ento,na rinviato iI parere di competenza per acquisire chiarimenti ed elaborati integrativi 
in ordine alle indagini geologiche obbiigatoriamente estese a tuno il territorio comunale; 

- il Comune .con nOTa prot. nC 5666 del 15.09.2002, 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 l ~ acquisizione del prescritto parere; 

- con voto nO 1847 del] 0.1 0.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
Benevento,ha espresso parere favorevole dai punto di visTa urbanistico e, in sanatoria ai fini 
dell' art.]::' della L'.R. r1. 9/S3. sui P.R. G. a conàizione che si2.no rispettate le ossen'azioni ~ e 
che ~~.·t.;lO eseguiti gl; :tèempi:ner.ti t le- prescl1zion! cor.tenute nd ;'·Considerato~· de! voto 
~~-:-~I;:(L 

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

l ) D O C r f\'l E N T AZ J O N E t e c n i c a - p r o g e ti u a I e 

PRG tayole progettuali 

si:::,la ELABORATO SCALA 
Al INQUADRA1\1ENTO TERRITORIALE l: 25000 
A2 SISTEMA, DELLA MOBILITA' 1 : 5000 
A3 I PIA\:JFICAZ10NE GENERALE PREGRESSA 1 : 2000 
A4 CO~SISTENZA EDILIZIA l : 2000 

-

..I 
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A5 TESSUTI EDILIZI 1 : 2000 

Pl ATTREZZATURE PUBBLICHE c scrvizi del 1 : 2000 r 
territorio urbano. 

P2 ATTREZZA TURE P'UBBLICHE c scn'izi dcI 1 : 2000 
territorio extraurbano 

P3 DISCIPLINA D~USO del territorio comunale 1 : 5000 
P4 DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO . ]: 2000 

P3 DISCIPLINA D~USO del territorio ( Variata t!d 1 : 5000 
integrata come da delihèra di C.C. n.:?] dd ~O.n3.20()1·) 

P4 DISCIPLINA DEL TERRITOR1·O URBANIZZATO 1: 2000 
(Variata t!d intè!grata come da delihera di C.C. n.ll dd 

30.03.200 lì 

Fl RELAZIONE 
F2 ALLEGATI 
F3 NORivlE DI A TIUJ\ZIONE 

PL-\NO DI ZO~rZZAZIO\"E ACUSTICA 

! SigÙ! ELABORATO SCALA I 

1 RELAZIONE TECNICA 
2 ZONIZZ.A..ZIONE ACUSTICA l 1:2000 

l -_'_~9NIZZAZI0NE ACUSTICA 'r l: 5000 

INDAGIKE GEOLOGICA 

! Ali. ELABORATO l SCALA 
r 1 REL"-\ZIOl'E GE~ER..;LE 

I 

I 2 
COLO?'\1~E STR.t.~T1GR.AFìCHE RE LA TIVE Ai I 
SONDAGGl JvlECCANlCl I 

3 SONDAGGI ELETTRICI VERT1CALI I 
4 PROV"EGEOTECNICHE DI LABORATORIO I 
5 CARTA DELLA ;:-;- ~RILrTA" I l: 5000 
6 CARTA GEOLìTOLOGìCA l 1: 5000 
7 CARTA IDROGEOLOGICA I 1:5000 
8 CARTA DELLA ZONA2IONE DEL TERRITORIO l: 5000 

COìv1UNALE IN PROSPETIIVA srSÌ'vfICA 
9 CARTA DeLLE CARA TTERISTICHt. GEOTECNICHE AI l: 2000 

FINI DELL 'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

CARTA DELL .~. >< =..GRICOLO 

I 

! SCAL..\. ELABORATO 
REL_A.ZIONE I 
CARTA DELL"USO AGRlCOLO E DELLE ATTIVITA' 
COL TURALI IN ATTO NELLE ZONE NON ANCOR.A. 1:2000 
URBANrzZA TE - CE1\7RO ABTTA TO 

CARTA DELL'USO AGRlCOLO E DELLE .... J 
ATTIVITA' COLTURALI IN ATTO l\TELLE ZONt: l: 5000 
NON ANCORA URB.A..-'NIZZATE 

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

-, .j 10 
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2) D O C LI ]VI E N T A Z I O N E a m m i n i s t r a t i va 
r 

a) LETTERA DI TRA.sMISSIONE prot. n. 5093 del 19.08.200 l acquisita al prot. gen. della Pro.vlncia 
al n. 26675 del 20.09.200 l (due fotocopie); 

b) DOìYL-\NDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune di Cah~ al Presidente della 
Provincia di Benevento per r emanazione del Decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale 
Prot. n. 6285 del 14.11.2001; 

c) DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE n. 58 del 22.11.2000; 
~ __ à) AVVISO DI DEPOSITO del 13.12.2000; 

e) lvlANIFESTO del 21.12.2000; 
0f) B.U.R.C. n. 62 del 22.12.2000; 

g) 
h) 

~ ") . '. l 

Giornale ""IL MA. TTrNO~' di Napoli del 18.12.2000; 
A TTEST.AZIONE DI DEPOSITO del Sindaco prot. n. 5093 del 19.08.200 l ~ 
DELIBERA CONSILIARE SULLE OSSERVAZIONI n. 21 del 30.03.2001: 

.. ' j) 
.; .~} i k) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBER.A. n. 58 del 29.11.1999: 
CERTIFICATO DI ESECUTD.'1TA· DELLA DELIBERA n. 21 del :30.03.200L 
OSSERVAZIONI N. :25~ /-: ~ . I} 

~:. m) RELAZIONE DEL TEC~ICO in meriLO alle osservazioni relarive al nuovo P.R.G. del Comune di 
Calvi; 

:o--

n) P.-\RERE AVTORITA' DI BACINO .. Liri, Garigliano e Volturno" prot. n. 3503 del 17.01.2000; 

O) P . .:.RERE VIi\COLO IDROGEOLOGICO prol. n. 7486 del 7.10.99. 

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

1 j p a r e re" s a n ir a r i o" e x I e g g e re g i o n a l e i 3 ,I 8 5, fa'" o r e voI e. d e I l a A S L B:'-· 1 
prodotto con nota protocollo 760/lSP del 7 .03 .2000~ 

2 i C o Dì u n i c a z j o n e j n t e g r a t i va a fi r m a del p r o g e t t i s t a i TI C a r i c a t o a I ì a 
red3.zione àel P.R.G., arch. SORIANO Pellegrino in data 10.09.2001: 

3) Nota integrativa a firnla àel geologo dotto I\1ariano BOCCHINO del 
20.11.2000. 

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

STCDiU iJì CO.\iPATIBILITA~ GEOLOGICA_ 

TA.\". ELABORATO ! SCi·..:L_t:~ 
RELAZIONE GENERALE 

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

") STRALCIO DEL PIANO STRAORDINARIO 1 : 25000 
redatto dalI' Autorirà di Bacino dei fiumi Liri, 
Garigliano e Volturno 

3 CARTA GEOLITOLOGICA 1 : 5000 
4 CARTA DELLA STABILITA' 1 : 5000 
5 CARTA IDROGEOLOGICA 1 : 5000 61 CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO Il : 5000 

,__ Il'{ PR_O_S PETTrV A SISMICA~ __ 
__ ...I 

-1J. 
t::. 



o- .' 

:' 

STUDIO GEOLOGICO A CORREDO DEL VECCHIO P.R.G. r 

ALI.- ELABORATO SCALA 
RELAZIONE PRELIMINARE 

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 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) 1 : 5000 
9 CARTA GEOLITOLOGICA (B) 1 : 5000 
lO CARTA DELLA STABILITA' (A) l : 5000 
11 CARTA DELLA STABILITA~ (B) l : 5000 
12 CARTA IDROGEOLOGICA (A) 1 : 5000 
13 CARTA IDROGEOLOGICA (B) Il : 5000_ 
-- -- -- -

Si relaziona qua"oto segue: . 

C.onsiòerato ç"Ì1e da un attento esame degli atti amn1Ìnisuativi e òegli elaborati tecnici, 
risulta che ia 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 conforrnità della Giunta Regionale, si ritienè di condi\!idere il parere del CTR con le 
osservazioni, adempi menti e prescrizioni dettati. 

Penanto, il Piano dopo l'approvazione del Consiglio Provinciaie, dovrà essere restituito al 
Comune che .entro 60 (sessanta) gg. dal ricevimento della delibera di Consiglio Provinciale. , 
aàotterà le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, così come 
pre\'is;o Gél~lé: Legge 14/82, titolo Il, punto 4. 

-- -' 

t:. 

i~~ 
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F: R E G r:O··N:E C A M P A N l A 
Y-: C.·OM:ITATO····:-r·E·CNICO H'EGIONALE \)(\ b) 

, "". (LR. s.t /78 art. ia. LR: 1:,:,r.:)~ ~',ar::. 5; O.P.R.C. n. 1'86~ del 7., \ • 1381) Q.Y...Y-~ 
L.~~/e3 ' 

:'"' 

s ~ Z ~. O :N~' p ii O \f 1 N G L ;.t L E r 

\t0"t'c::J ~.O --\ gA. ~ - ~B- ~ N E V E N T O SE~u~' -i cl 10/2 C-<J2. 

()~g':!(r.o: COnlll~~ di C .... \L Vi- eia:no Rt;r::bob.tr.re G~r'Ler:li-= 
Rd:.L~i0nt istruttoria del 1 agd.~.to ~G0'2 
)·~'.!I:H:-ic:::: Arch. (;:.Jnndla De ~(jcco - S~z.. P~O\i. Di J'i~tJali ciel cn~ 

VisL:.t la nonr,:.ltiva '\.·i!:r-f}re in.'l7T~e:i:l.. ~~~ 

! .i.~ :,,):\oscrirw rcla:I.Jre. inc:J!'lt.:::.!.1.a \.i..lf Pr~sident': de!J:..r ~e~oGc prLJ\ i;l\:;:l:t; di '~dci 
c'Tli .. è.Sarn1n;lfl ::;\1 :.uc{ t: gli~l~~r.1ri ~'\.·llti in \'·isior.c. 

P'RE~~ESSO: . :. 

-:'-:h..: c:;n Gd:he;~ C.C. 11 5;'; dè'! 2:/! 1/2000 lì Cor:;.!.lr.~ di C:'tv: :-:J. :!JU~!:.;:lO il nu(,vo 
:)b!~tl R~gola[()r.e G~pc;-3.re d~ì proprio ~ç:--ri!:Qri,). i"2d2ttO r;er ;;l ;'J..lle 1JJ'i:unisric::l 
... !a\ l": . .lrch. P'o Son<1tlo. per la parre.gc0!ogicJ. dal dOTI. \-'L Bocchini (: p.:::- ia C8.n:~:l.<Je! r U:s:> 
l'\gricolo dal cintt. .:\gr. C. P1c~ri'el!-o: . 

C~ il PRG ~ CO,stilUi(o d~i ~egucnri d~bor:.Hl di cui alla delibt:r~ di Jdl'~.:icme: 
r= 1: o,, R.~lazione 

F~ . :\rk.guri 
l;~ ~- Norrnt:!ui Artu3.zirm'C: 
/\.1 . ..:. triqua~n1~lìtl? tctT~·1:ori'~d,~. 
!\l';.. Sist:~ma Jcfh.t ml1biiità ;.. -. . . 

_-\.3 - ?!~niricui~{ìC:' gellt:rd.lè.~p~e-gress3. 
,,\J. - C!';·!ìSiS~t:!1i..l ~dH:izia Centrour-:;8110' 

.-\5 - Tessuti .. --di·Ii:t:i Cc°:1L'"U:ur:b:lno 
p I -'.-\ trreziaUl~ pubèrl ielle: è'"' ~"in1zi del te-r:itario :lrbano 
f),2 -- Anr\!zZ3'r'..lrt: Dubblichc ~ ~;ervizi; det te:-ntorio ·~xtrat!rbano . .' . 
P3 .- Dis~~pFìna d-LISO d~ite!-ih0rio·ç0f2unale 
12-+ - Qis..:ìpfinD. d-!.ISd t±er' {e:tfi1:~~o{rr.banizza[o 

StuJ:1J geo I og'i CiJ- c~)stituito j.t.~: 
,.. k.da;r.ion~ . 
1 

o' • 

-L 
... 

6. 
ì , 

~. 

'}.o. 

Ci)lòl1n~ strart::!ratìt: he -. Sèiioni 
~Ò(ltiJ.gg1 ~ìt:t~~ici _o' gr~l~i ;. tJ.beJle 
Pço\'e di I ahor:llori". 
C art:.l;·b~d i ro It )gi<.: Cl 

C.maddlù stabì-li1.:2. 
C~rui:' i tirag~òh)g i·c:.l 
.Cma zonazioI11.: !': i.s~1ì·iè.t 
C~~1a:dJlk_- car·..urèr.i~~~~:è. ~:eole~niche 

C<.:.rt:l ~i~lr-t~~.o Jd :;uo1\Yt6i~:-P'1=st~ chl~. 
·~d.:lZioilr.:: ... ' . 
. C ~rt:J dd l~'us(, dèl sluJJoai fin i. a:!!'l-co I i 
!~lu.I~\nle!.ri~ lkl t-il11.~ro: .t~~i~(~rio ~t~l11un.:!lc 

..i 

o 
~ 

/1 
"'·:':7" j:-, 

,- . 
.• I t f' '_" 

~ .. 
..... \ .-
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t· .' 

eh-.: 'Sona alle<~:lti ~!lch.c gli c:l2.bor.3ti dd Piano di Z()n..i722.Z1one. ACl!StiC:.l.. :.lpptO'vUlO ccn 

~:=~ibèrazione C.C. n. 5& del :2911 t/1999. esecutj\'a~ 

C:h~ 'il Pl~Ìlo ~. stntn puhhJic.J.tl.:l e t.lepcsi(:lto J. lihen visione de! pL:bb!ico. con1e rjslllt::~ 
cb.gl i .::tlkg3tl: . . . 

. A:\-\,iso di J~pO,il() l;adoac :~che i n -:Tlillli restO.è affisso in luoghi pubbl ici; 
: BeRe' n.6:: del 22/12''2000;' . . 

CODÌt~ dc -·11 Mattine-del' 19/12':2000: 
~ .,. 

('t=rriticaro -di ,,:èposlro' e pu.bblic:I.Z:cne. atte-st3nte nnche la pr~5~'lt.aLione (jj :1.15 
osservazioni n~i ter171in;, t:: n... .. j,(} fuori terrriine; 

Che.: le oSSèr":.l7.ioni ::;ono sfa~c :pres~ in 'e~me singol.annente e. suìla base di una 
reJazibne dei' progetdstn .del :Piano~: con deljb~ra C.C. n.58 dd ';0/0':;12.00 l ~ stato 
stabilÌ-to di: . . . ". ':'.. . 

.' l're}'''o''~,-"1""",''':\'"7io~'r'm'~'']''"')3 6 710 I l .1 .... l'"' 141 c ]'i/I...., .... ..... l 1<;' ac.:ogu: t:=.-~I .• ~ •.. 4~~.j:~.~ ... -..::..- ~ _ •.••• k • .:l ••• l •. O._ .. _.) • ...:.-t._-'. 

ac:~ogiicre;riarz~alm~nlè le. osservazioni n. 5 .. li. :2: . 
re~pillgere :;e u~sen.'a.zjoòi q. 4· .. 8:. 16. ] 7 .. 19. 20: 

C~nè: ~~n .now ,:pro~. n. 350-3. d~r 17;'0112000 r AutoTici .di Bacirl(I d:';l Fiumi Liri 
(j~6gliano~ è V$ltu!"noha ~pre$so sul P.R.G. parere fci:vorevoLe con prescrizioni: 

Che r Ar.ea R~:iionalc S.T.A.P~F~ con nota prot 7486 dc! 7/ IOil9Y9 ha comunicato che 
il C~m~ d! ~Cuh'i non i::.' S0g~O: il vincolo iàmgeologico. e p~rranro non flcorre 
1'1b~:igo dd V:ren.:: 

C'hl: è SI.al.l) tio'-lSìllè':;'sn il parere ~cIìc 1\.5 L .. gis richieSTe con il r,.r:::c::dei1t~ \'Dt() di questo 

r 

., . C0rni t:1to: 
.-j> 

~ 

CONSTA. T ATO: 

ChI.." lì PiJno rl:7uit:.. d.im~nsio~ato: sulb. h~e dei segut:r:ti dati statistici ~ cii proger;o: 

Pcri4~.1Jo ti i J1rp~~zil:nc: I 9q7 - 2p07. 

Ahitmti :lI 19&6 = 2; 1 Y8 
.' 'h't .,.; .. 1 to-0'ì =-: "'i l:.ìC' l -o .... "... "'~r -.- - Açr\ ..,L·._....,..; ~;,..: I l f, (\~ ì/ ."' ;~. dl .:J., .;..,0/(,·' .nc ..... m .... ~.t._. p .... ;:es~v - -C'I _~ìll. ...... ;.L_ 1,2,. ai v •. f~·C 

!\hi~nIl pr..:":i~ti:.:.l.1 2Ct07 = fra i ;736 t:.~ 2S2~, COll :.1:1 in::!"e::1~ntc cii 50..; ..!bi~2.n::i. rar; al 
2·L.)) ~/~ dcIl~,·pCJpl:)lazi()ne di: ~n2;3. . 

. : ~ . ': 

!.~~n 'p~(liè7i(~·I1~. è :-~lnt~ <"~te~~ ~.bnsid-erando il·~;~~:d.:prei.resso sia ùd saldo ~4ltl!ralc sia 
Jd ~~k:h1 n~iratrlrip_ s~omp<i:nend0' ii periodo. pre$Q. i·n esame n~j· tre quin4uenni 
pr.~\.:C'dL:tHi _ c 8ppl iL:~ndc.)· poTra·'[OI:rnllia del s~gio di..CLlpitalizzazicne. 

w 
u 

...; 

(~.~. 
, \.}' 

"" 
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" 

! .. ·~\tr..l. pr()i·~zionè t- s"t.)r~ ntlenu~ scòmponcndo in. due qUlnqut::nni il d.ece!lnio e 
:ppl ic8Ìào ;iJ ognuno ili") p-:-evisto j~).àic~ lti n;J.td iù.· di nlCH1..al ira. cii i ncremenlO 

Il):ig.r:J.w0o~.e Jl rientro Ji tsc..-in~ all ~~.\lRE. r 

.'\gli 2.bit2nrl u~~~nt.l[:j, ~(no 51.:n: .~gillr!~i ~:2 ·nuovi ~~idcn(i dovuti ~lo ,sviluppl1 degli 
;nSèJi.J.m~nti rrOdu~ti\.·i. . 

rn lpJ..J.ie si pr<.:\·ed0no - ~l 20~7 _. 2864 Jbitanti. 

"' \f<.ll1! resitJen7..i~Ji ~:;isler.li: ai: 1996:·4.l58 (calcolati come risultanti al' C~nsitnel11:O 19Q1. 
'pi L! ~uell i dc6\"anti d2. c(JÌ1ce$s.l.~ni fl1a3ciate fino. a~ l Cf-CJ.6}. Vani OCCU:pLlli :).369 

~ 

V ~ni ~si{kn.?i21 i di progetto c·o~pre.s\ tr2 .1279 e 1:;11 det=I1T,1:1~lj fissando come 
:.) nhi~rriv~) J" inJic:: Ji é.ll~:l) lb:.rne.:1tù àrrualmentt: rile\'atc~ p2.rl a 0.68 abJ\"3.I1o 

I~er <.ktennrnarc jl llUi1)(TO d;"~"'1ì occorrenti .e swù.~ va~utato il rapporto al loggi/fami~! i~. 
Sono :Lpoti i'.zn.i i 2_(~.5 (,;L1n1p/fam.igEa· (r.clr· 86 ~rJ.no .3,03. nd -96 2.(9). C onslder-J.Ildo ii 
dii11~aZ!...'71ento ddb pen.:~ntuat~ delle fal·Djglie in co~bit::lZione al censlml.!nto d~l '~Jl. 
· .. cn~lH"lp slimi:ltç l OOb ~imigl!e con ri~ce~SiL'1 d] altoggio. più i2 alloggi di sostiruzione 
di qu,=l!i u~.capnti ~ in Jc;;r.lllo. tctàle 1.018 alloggi -723 disponibiE t ~onsider2ndu sul 
'ì1C:-'::.!to b mdi di 4 W .. ' l I i fj·surri:!d di.spvnibili 3.1 Ce:1..~~mcnto. quindi 17 alloggi)...:: 295 
~lloggj- necesS3.1j al ::qu7. 

Fàhirisogùo v,~ni del P.R.G .. = ~7& ar10ggi x 4.6 ,·ar..l (med.ia al 1991j l=- 1279 nuo"'j vani 

:)nlì.~1 ljtidi)u~ Ìii .. ;)hlm~ i:279 vani·=.. :67.913 mc ... ~g~ji.lngel"}do 2ti·:h;: II -ll)<% di non 
\t::CU.pilW t::' L:()nsid~r~n:1tì ii ·,,·~.no d: 100 mc. più il "20~/~ di altie LÌèStir.:lZioni (D.N!. 
! ~.J~:68. 

.. .' . 
. ~- E" :--t:.l12. .:ffcltl::'lt;l ~tm .. ·h·:: t..:.n-·3hra diI1~os~azioile. considera.'ìdo: 

:lbil~!1ìIi pn;\'isli ~-: :86·~ :'\. 0.6g incl. zi.!.i". = -+21] Ydi1i ~ l O~~ :1on l)(:C. ~ 2(;~'ù airre 
\ièstrr.~z.joni = 55S'R \.":J.!1i 

[)c~rJ~ndo qu ... ~! li è..'"ii S"tcnrl ed;~l'0l1jb!ll = 1322 r1ur;vi · ... ·mi di i 25 111C/V:lno 

• D2.i '.olum~ irtH;Z/~:Jlu è statz. ·comtL'3.mentc ric~"at.a la popol2.roCìc leuric;J di 36R:.+ 
:.l.bil211Ei per i '1uali rroporziOnJFC le are2 pe:- ~l1rcZZLitt1!"'~ . 

. ~ •. : ;):~'" • ~' ..... ,~",'. ~~n ~. ~. - -l::> • " '-6- .:.>11.~ .,. ...... p ,.,' ... d: ., ì: .. . ..... : 1,;.,(, SOflCI,l""it..:r\ ... t ... '- :·n.:.nc:.a.ro.; 1:1 1.0'(~~:nC; lU, ..... /. n_d<..! p~.L.: ..... nlU,".l\.. ! mq _.-"-:aD 

:J~ :'."\'n:: rl :..ii ir:~t.:r'~$$è ~Olnl!~ì.e-. Jr·mG 4 .. 7/2..·':.. ai :.:mt F:2 De;- j"isir:.:z!On=. di !-;]:..~ : l).()('2.~ 
- ·Ii '·l1~L·" ~~ - ~:;.!. ,i· l' \ •.••. ;i,~,' 5tJtlrt (;t .... J ,:.. -: . .J'" / ....... o'i ·"lnD l-~=""iJ"'- .... ~ ..... t-:-"-:'.T: Dr·" r.-",~ ',,':,n tF 

'" •• "-.&._ f ,"'" ~"--•• "'- r ........ ""~,..,;_ .u .. .) • " .. '. - - """' ..... "-'- ...... ~c=- .... !,.,.."' .. l_ '--o I. 

~Hl~7./:(l·~ure i-..:ligiz1sc" di ~U! a.HaL.R_ n.·9/90. .. _. . 

Che I~ .;~ol~e umogt:nL:'~ ~r pe!~tr1Ja'zjont;! d" uso sono st2.le indi\·iduat:.:: cume~ 
, :~ l tlu..:!~i ·dd t:CrTrro uibanò-('p:::ci( R.·con ev.a~lJncnto tino a 4.500 ::nC) 

.\: l)Ul: lec) di B()rgo' C ~1S8r.~~:/{.p>:ii R_:·} 

~ , '\ 

~. 
i-tM-

CJ U ti 
~ "_:,'-;. -~ --- - 1 ) ~-, ~ 1 

~ 

.. : :; :;* 
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.'x:' . .s:::'llìt:r~\...~1lC' ~r:c!lit<:r~lJnit:"he .is().1:..:.t~ . . 
, I:; ì: Ji L~;d(l L!i nuc~~i Ji ir.t~;-l:::\~c ~i:()ric(1 ambiC.'nt~[e ( iet. dir. - 1.3 mc.'mq ··23 n. \'.) 
82 Ji C'onìpk[~!Il~el1LO ~ di inlt:~'Qz.i(jn~ de1r è~f1CJ.tc) ( int. dir. ~ LO mc/mq - 36 :].V.) 

13] Ji riqualificuzil'll1L: oJo~1 tC.:~.<j~ut'? pCr1L'Thano ( int. urb. pre'..·. - 0.9 mc/mq - S() n ....... ) 
C; l .Jn.!e J; cspun''''in'1~ ,.:1>111r~te[)·:e.nto ~diti:zio diretlD ( inL dir. - 0.8 n/e/mq - J 16 11. \I.) 

C::: :.!n;c rcsiJ'-'!1%i~lii Ji l!lIl)\'O :Gpì:1nto { inL urh. pr~\'. - 0.8 mc/mq t~IT, -:- 240 n.v.) 
(~3' :~i.Jno di ~,Jitizr~)i'i(H1C' ·in. cnr~c j! ~ti:uazione { iTìt. urb. vig, - 1...05 mc/mq 'lcrr. - 152 

.- Il. \ .; 
C'p :lr(:~ di ediliLi~l rc~il!(."nziul~ ?~L!.,blic:l esistenti e dì nuovo impiatTLO ( j·nt. urb. prcv ... 

- i.2 -mc/mq (~:-r, .~ :,(')2 :1. '.'.) • 

l') l. D2 e DJ i.ln.:~: produuive 
l:: /~onc r.i!!riè.:l1k 
l ~ ~lr('-;:: p~~r '8ttn:;:z:n un: rubh~ i\.:h~ è di L!SÙ, pubblico 

Cj ~\r::e' p,~r sC~'izi .... :.lttfe:t./...a1 creo di Ìntèresse generale 

Chl~ i': ·P.R.ti. ~. Sli.HO ;.:rLlg..:-rtalo 5ttondo 1 seguenti criteri gener.l!i: 
n) itldi\ i.Jua:!iol1::- èdk n;'J()\:~-direl1rici di ~vilupp() urbano t: tcrritl1riale: 
b J v.alori/./.azi~"'Llè Jd lt.~le-Stin1.onianzc storiChe ~: architettoniche prest:ntÌ: 

c) r:'lziDI1~.Ii7../:lI'.il:nL' ~ control!cl d.e!t~ilnpi3.nto· urbano residen7.i~!è: 
\i! qotaziont: di ;)dqp.1~!e ~l.l,'t're;'7...ature puhb(iche~ 
C') r.JLi{)ni.djZ";t~l/i(~r;e lo! S'v i luppo delle aree industriali. commo::-rci:.ll j è artigianai i: 
n 1Ì1igli()i~IJl~L'lHl) l!clla r~le ci-:lerr.:zoca: . 

.'ON·S[DERJ\·j·O: 

'he li JirìJt:nsinil~r:-::";:ì[O cki \',;l..'1L. resicie~zj3Ij del P:anQ. G2.S(!lQ e$s~nzialm',::nt~ 

ull'ipoi;.~si di pn)i~~tta!\;' t'indice di 2JToUarner:to oggi rLC;COilrra!O di (s.;(,K ab/va·no. app~re 
()\ :·3~tirn~tlì. an.Ch~ in cor'.sIderd:tiol1c del f3l~ che i 125 lncivano di pro~(·w.J. gi~ 
cC..:tknti quanto l'\re\!i~{u: Jal D.'rv'L 14-+4/68. equivalgono alrincirc~ a un ;:t.ffol!arrH~n[O 

. l (U;O ~b/\'allO ~(~l:ld~r.j: 

h~. ~ulli.l hiise 'lei liari fon,iti n.ci progetto J~l Pl~"o. c sti:1mndo' nec:essano 
-':rH): ar.~ [Cb'1tt.:. ~i. Ct ~nsi lh:ra ;]nlr.:lis~.i biJe una p;-evisione cl i : 

i;':,(-) ""(1ni j)L'r l'incit:mentO è~rr.ogr-J.1Ìco nc..:urale e sociale ipotÌ1'2J.tO 

_~::: v~1ni di' lihnisu~\1u pcr lecc-ab.im)joni l.]:2 famiglie' x 2.65 cornp011enti di meJiàÌ 
, ~; \:mi non rl··.,:ur12r-ahili ( 12·;J.I.1~gg1 x 4.6 \aru eli rrledia) . . 
).wlc ~ '7~3- l1u(>\·i \ ~Jn.i_ pJfl ;.J,h~r~~·~ <..li queHi di pr0getto 

,1è rè::.n!lt~' t l':::nri~ :)I\~~.cnv~r-= ch~ :uui 
}-O~l i ci:.: l ...l{JU .. Il: 

para.!',1e"t"t: ~di:1c2_Il)t·~ ~:~ pr()g-=:tt~ S!8!1i) 

)( l1en~ Nonnut;',u di .. \l{Ll1l%~~P":! occo~ introdurre le seguenti. !T10ài:fichè: 

J) alb pu=, -!:. ~n. 3. puntò .',3): .al -;erzo rigo cel secondo con'!l'11~. dopo "se C's!crni 
·dh "\tl.:-,;s:J. St·' '! 'ù.: t' .... s"·n'" 8<JO;llnto "e~""" arn:rl; S" (l' ...... lari'" l 4. • .4o • \o,. \.. t." -; .... l. .::-.::,~ ~- '- ; '- L.L - ~ ...... -
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~~.tu21~i~l~ nd f) i~o J.i.R~c:up~~: ..._ ,.' 
4~ l :l1l~1 P::~. ~-:-L ~trl·:3T-t. de\'é~'~$sere srralclaro l rncrernc:nto voluln(:tnco nelle: zone 

BI: . 

ci I 'J/!:":' p:.1~, :;9_ :J.~ .40.· commz Aj, al terzo parag.nfo deve- essc::re srralciato -non 
(:Ofll p~ftac;i! i nel t.:~kolo· dcHe.'volmneme .• : . 

e) ::!lÌa rj':.E.!. ~(l. "lrL -+O"~l{a ffne defcomma 8) deve essere agglunco ·-e:l. condizione 
ct:~ ~i..t-risp~t~~lL·J il r~PP?rto di c:operrura massl0w fissato dalle: presentÌ norme :n 
0..40 !olL{imq '-:. .'. . 

n' ~{'b. rag· . ..!. L :lrt~ -l- f:_ .cQmma;· . .l..}, il qu:àrto' paragi-afo d.èvc ~ser-e str~lciar() ·-oon 
c~mpuUlbili nel ·~n1colo·deth~·voiurnetrie--:; 

.. " 
::::' 

~ Il) 

i } 

alla ro~. ":'2_ m. -\.2.. camina.A.}~ al quarto:'paragrafo ·deve ~.5ere sr:.ralciaro '-non 
c.omi;u~lhili n~l Glkoio. d~iè' volumctrie'~:_: 
"~n;1 'P;;.g· ~3 dl:' è .6ls·erè~· s-uclciato r~ltimo paragrafo_ da --Nd C:lSO- tInc a 
--.JCr.:ès,S(.H-t rUT:lli'-: . ' . 

.:!lb pa~: 5~. ~rL 55_ d( t~rzulti'I'!LO pangrafo (~eI1e fasce di rispetto ... ) deve 
c!SSçr~ prcml!ss\.) '-T r.:mn~ ch~ per le fusce di"· rispetto cimireriale. per lè quali 
vrdg..uno l~ n!..1nllt.: deHa .L~R. ~ 14/&2. e farte salve ~tre· disçio~i zioni specifiche 
vjgc:=nL .... -:· . 

)} ~Jl~ p;:zg. 35 ~ :.In_ 59, alla· fine·.del prim~ pa:r.1grafo deve essen: srralciato -e~ per 
un~s.ob·\·()l~~ ~!scre tln!·uumerrto àe120% della S.U.A'_ esisre~.te··entro due :mni 
cb1i~ d.:rul Jj ~pprn~~o~.d~I-P.R..G.""t 

k) gl i ~Jit.:i I..:ui ilc;;:I,)rÌ Jd.t~: ~ji\'erse zone residenzfali devono essere ~e:;uar.i a 
gU~.u1tl) rn:~:Ùto ·.:..on il pie..senEe pare..~: 

- ' .. :1·: 

Ch:.! . pc!L" I~ ()s . ..;~ry~.zioni si. concordi con quanto stabiNto ·da~r Amministr::lziane 
l"lll11.Urùz:..: 1.:(.}11 Jdinl~r:a C.C_ n_ salvo qua:lto p05SZ essere sracn modific.::;.ro con il 
rn.':$~rìr:.: p~ìrer..: . ~ ~:.li\·o ·per rosse!"".,azio~e [4: L in quante- il sue ac::ogEmen:c. in 
n~;ln':un~:l tii ~~ai pi Ù i?'n::-ç~sl~ appare coinvolgere te:re...~i .ài l~rzi: deve èssere 
\ t::-iJic~,:..1 ..: i!1 l! ~I..:!':tn -.:a.s,? \~"': respinr.a: 
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-:et -.~ PROVINCIA di BENEVENTO z} 
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~~ A~j~p<\ GU2'~j w:-RAL\ 

u,o· CO~~G·LtD 

La' 2. COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2. COL .:~JI ~giomo 5 del mese di 00v Q: \1 PR~ 

a seguito di regolare .avviso, sotto la Presidenza del Consigliere,. Ò'r, AlJ\l. n ù LAvo.~&JÀ 

s~r oggetto: 
1\ _ 

. r 011 v Q \) Yn CiALV\ Q;j\ Qi.{\)j<) Q\l(==to\.Jr'.':) Q\-: c;.tr1. 1;1.R ÀllI 
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~DtATA ~SÉCYJTIVITA, 
N. 106 del registro deliberazioni 

r -

ProvinJcia di Benevento 
"~, 

l . . ESTRATTO DAL REGISTRO J?ELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

" 
:l 

Seduta dell' 8-NOVEMBRE 2002 

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

'"iJ,-
f.:: 

L'anno duemiladue addì OTTe del mese di NOVEMBRE alle ore 12.,:0 presso ~Ia Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente de! 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) CAPOCEF ALO Spartico 17) LAVORGNA Antimo 

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

7) CaLETTA Antonio 19) LUCIANO Antonio 

- 8) CRETA Ferdinando 20) MASTROCINQUE Giovanni 

- 9) D'AMBROSIa Mario CaIlTline 21) MENECHELLA Giovanni 

" )0) DAirllANO :\icoia 22) iYrOLL\ARO Giovanni 

~ Il) I;>E GENNARO Giovann; 23) PETRUCCIANO Fernando 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr~E;iancIaudio IANNELLA 

.,. Eseguito dal Segretario Generale l'ap~ello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri ed il 
PresidentedeTraGiunta. 

Risultano assenti i ~onsiglieri.~~~~~~~~~1~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei ~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELLI - Dr LONARDO .... ?QIN ti PE 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

..i .f 
IJ 

) 

--",,,v' 
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IL PRESIDENTE 
r --

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 b.revemente 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 all'unanimità. .,. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE' 

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

DELIBERA 

l. Di approvare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme della Legge 
Urbanistica 17.8.1942, n.l150 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' 22.11.2000 in conformità' del 'parere del C.T.R. in narrativa riportato (all.b), con le 
osservazioni, adempimenti e prescrizioni contenute nel "Considerato" del parere stesso e 
subordinatamerìte alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della Campania. 

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 relazione 
tecnica (all.a) che qui si darmo 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 co~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 Piçlno Regolatore Generale~ salvo 
conformità Regionale con prescrizioni del C.T.R.".-

5. Dare alla presente delibera la immediata esecutività. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

r 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N.H2{ Registro Pubblicazione 

.. :. ~.' .. 

giorni consecutivi a norma deWan. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2UOO, n. 267. 

BENE~2 NOV. 2802 
I 1 çpRET ARIO GENERALE 

1ft ~EGHETAR!O GENERALE 
(Fro Dott. Gianclaudjo fAftJf'./E!,LP,) 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data l"l2 N O V. 2002 e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei terinini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma deIPart. 124 del T. U. - D. 
Lgs. va 18.8.2000, n. 267. 

lì 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come aI1'originale 

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

n.267 il giorno __________ _ 

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

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

o E ~ stata revocata con arto n. del __ .......;.-____ _ 

Benevento lì, -----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia con~orme all'originale 

Ben'evento, lì J 2 NOV.2002 

1'f) 

IL SEGRET ARI O GENERALE 
F.to come all'originale 
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PROVINCIA 

N~~/~ '''"~ .:~\, ':-,.'\-::"': ..... :.p,., 
~f'~:: ~~:':~~ 

.... ~~;~(~ 

DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

~ : .. -

~ .. ~ .. 

," 

'. 

't: 

OGGETTO: COIVfUNE DI C.AL VI ~N) - PIAl'lO REGOLA TORE GE~'"ERAlE -
APPROVAZIONE. !' \. 

i-= 

L~ESTENSORE , L'ASSESSORE 
.\"--'; \ f'\ 

(Th~j!~N~ 'f-~V\.;~W f·? 
r.(~ 

'J 

ISCRlTI A.AL N. "w 'v 

DELL'ORDLNt 8ELGIORNO 
''''~, Thll\'IED lA T A 

ESECUTIVIT A' 

APPROVATA CON DELIBERA N. ~ 
"- B NOV. O~orevoli n. __ _ 

.. Contrari n.--/-. DEL ---

Su R~laZione-ff{r: 1) (fDtlJ\c t<>tSjQOClN ~ U,; IL SEGRETARi0fENERAlE 

IL PRESIDENTE 

-.. . ..~ •.. !~ ... \ ,\' ~\ , 
,~ \J,iJVli~Js:i,iM vv..J: J 

.. .. J:r'" \, .. '''''''>~' " '. ; / 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAl'\tZIARlA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

. di L. 

Cap. 

Progr. N. ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

. IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONON1ICO 

-" -' 

IL SEGRETARIO .7ERALE 

./l/[ 

IONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di con~abilita' 

diL.. ____ _ 

Cap. 

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

'IL RESPONSABILE SERV1ZIO CONTABILITA' 

J-



:-

·/ista l'istruttoria compiuta dall 'arch .. Alessandrina Papa (alI. a), rF~ionano 
Responsabile del Servizio Urbanistica e Attività Produttive del Settore Programmazione e 
Servizi al Territqrio dell~ Provincia; 

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

Premesso cbe: 

iI Comune di Calvi ha adottato il Pia'no Regolatore Generale, con Delibera 
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 
re g i o n a li" d i c u i a 11 e D e l i ber e di G. R . C . 6 f.3 1 /9 5 e 87 5 8/9 5 , l a "z o n i z z a Z i o n e 
acustica del territorio" con la Deli-hera di Consiglio Comunale n. 58 del 
2 9 . 1 l . l 99 9, e s e c u t i va. ',.;.~ 

il Comune di Calvi ha trasme'sso 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 .no 15444 del 20.05.2002, la ProviJfeiaha 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 geo sismico, in sanatoria, ai sensi dell' art .. 15 della L.R. 
n° 9/83; . .' " . 

- con voto nO 1847 del 10.10.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Proyinciale 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 (all. b); 

Ritenuto che, sulla base del parere del C~T.R., sopra riportato, il P.R.G. del Comune di _Calvi 
sia meritevole di appr0y.3:Zione ai fini di cui alla L.R. 14/82 'con le osservazioni, adempimenti e 
prescrizioni contenute nel "Consideranto" del voto stesso; ... '. __ ~f:.:· : .... 'j~'" ••.••.. l 

A~~e;~~~to che, in vi~ amministrativa, la procedura per l' adozione .~ .pubb~iè_~i<?~·~: ~~]. !' .R.G.· in 
: argomento è regolare. . . .' . .' .' .~ '.; ::':.\:-":' '.<; -

Vista la L.U. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti i DD.MM. 1.04.1968, n. 1404 e 2.04.1968, n. 1444; _ ' ___ ,' ._ .... ______ ......... _. 
Viste le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. 9/83; 

--Vista la L.R. 13/85; _ 
Visto il Decreto RegionaJ..e n.173 88 del 10/12/1999. 

"-~'" \ 1 
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DELIBERA 

r 
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 Piario Regolatore Generale del Comune di Calvi" adottato con delibera di C.C. 
n° 58 del 22.11.2000, iri conformità del parere del C.T.R. in narrativa riportato (ali. b) , con 
le osservazioni , adempimenti e prescrizio'ni contenute nel "Considerato" del parere stesso e 
6ubO\ld (Q..a.~"e.f).,ié- .dL.iB. ~ic.hìd2l9'nt·"_~· o{i tÙn~M.i;1i~~lll çtvhiS.. Re.g~ù"rQ.(e J.el(a..,C2.cY)~ 

2) DI PRENDERE ATTO che il Piano Regolatore Generale 'del Comune di Calvi è 
costituito dagli atti tecnici ed amministrativi riportati neI"parere del CTR nO 1847 del1 0.1 0.2002 
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 térnpi 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 ff - 11 . O 2. con delibera n. 106- habet approvato 
il Piano Regolatore Generale ,salvo conformità regionale, con prescrizioni del C.T.R.". 

__ ...I 
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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 peri seguenti motivi: 

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

n. facciate uniti. 

,.,Data 
. ,'i, .. ", -'c""-: •. ;;=!,,~"--'--'--'--'--'--""'--'-'---

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.1000, n. 267 
di approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARlO 

IL DIRlGENTE RESPONSABILE 

o 
" 

~> 

"i 
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ft PROVINCIA DI BENEVENTO 
SErrORE PROGRAl\tIl\tLUIONE E S'VILUPPO TERRlTORL-\LE 

SERVIZIO URBANISTICA E A rrIVITA ~ PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci- Centralino tei. 08U 77·n 11- Uff. 082.! 77~28-i 

.A.LL. a) 

Prot. n, ____ _ 

del -----
.-\1 Dirigente del Settore 

.,- ,~ ~;;~, 
.\ . ~~, 

/·4.~'" (" O 'b~ ~. \ 
Dott. Arch. Elisabetta CUOCO 

l ~ .• ~~ 'il ./ '" ; .:, J ,,,," ,. ~.~ .~. 
~ ~ /" .,.. ':~ 

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

" ':;j..,r:. ";.Y...-' 
'~' 

All' Assessore all'lì rbanistica 
Dott. Rosario SPA TAFORA 

Loro Sedi 

RE ! 4ZJOl\/r: 'rpr!\tJC4 \. .J.......... ....' _ . .l....J .L ~ '--_ ..c. . ..;" 

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

A seguito della presentazione della domanda su carta legale diretta dal Sindaco del 
Comune di C~aJ vi al Presidente della Provinc~a di Benevento per l'emanazione del Decreto di 
appro\'azione òeì P .R.G., datata 14.11.200 1 ~ prot. n. 6285, la sottoscritta aren. Alessandri na 
Papa. Responsabile del Servizio Urbanistica ed Attività Produnive~ reiaziona quanto segue: 

Premesso che: 

1. il Comune di CaivI ha adottato il P:ano .Regolatore Gez:terale, con la 
Delibera òei C.onsiglio Comunale numero 58 del 22.11.2000 - esecuti\'a 
giusta certificato di esecutività del Responsabile dei Servizi Comunali - Vice 
Segretario Comunale - Dirigente incaricato del 16.11.2001, 

.., 
gli elabora'ti' adottati sono rimasti regolarmente depositati presso la 
S e g r e t e r i a d e I C o m u n e: a l i ber a v l s l o n e ò e l p u b b l i c o e d i c h i u n q u e n e a ves se 
i n t e r es s e p e r t r e n t a (3 O) g i o r n i c o n s e c II t i v i e d i n i n t e r r o t t i a d e c or r e r e da 
13dicembre 2000, 

3. dell'avvenuto deposito è stata data pubblica conoscenza mediante AVVISO 
a f fi s s o a Il ' A 1 b o C o m u n a l e p e r t u t t o i l P e r i o d o d i d e p o s i t o d e l p r o g e t 10 

stesso, prot. n. 7849 del 13,] 2,2000, 
...I 

II-



. ·j'AVVISO recante la notlz1a dell'avvenuto deposito è stato sia inserito sul 
- B.U.R.C. n. 62 del 22.12.2000 che pubblicato sul quotidiano "IL ì\1ATTINOr. 

dci 18.11.1000, oltre che, affisso. per manifesti nei luoghi pubblici, a far data 
'-dal 21.12.2000~ 

)-;; - d u r a n t e d e t t o p e r i o d o d i d e p o s i t o e n e i t r e n t a g i o r n i S li C C es S l V l, q u i n d i 
entro il termine di cui al 6° capoverso del punto 3 del Titolo II delle direttive 
a Il e g a t e a Il a L. R. ] 4/82, s o n o p e rv e n u t e, a m e n t e d e Il' art i co I o 9 d e Il a L. 1.) . 

1 l 5 O / l 94:?. n . l 5 ( q u i n d i c i ) o s s e r v a z i o n i Il e i t e r m i n i e Il. 1 O ( d i e c i ) 
o sservaz ion i fu o ri term in e come da atfestazi one del Sindaco, proI. n. 5 093 
del·19.08.200L 

6. con delibera del Consjglio Comunale numero 21 del 30.03.2001 il Comune 
.~ di C alvi h~ .con tro,d~d otto all...,e 25 osserv~zioni acco gIiendo~e totalm~nte 

:, \n. ] 6 ( s e d l Cl) , p a r Z l a l m e il t e il. .) ( t re) ere s p 1 n g e n d o n e n. 6 (s e I ), e 5 e c u t l va, 
",giusta certificato di esecutività del Responsabile dei Servizi' Comunali - Vice 
;Segretario Comunale - Dirigente incaricato del 16.11.2001, 
~f 
. ,ti 

5·'/il Co'mune di Calvi ha acquisito i seguenti pareri: 

• parere "sanitario" ex legge regionale 13/85, favorevole, della ASL B1\ 1 
prodotto con nota protocollo 760/ISP del 7.03.2000~ 

• parere favorevole, protocono n. 3503 de! ì 7.01.2000, di compatibilità con la 
p 1 a 11 i fi c a z i o n e i n a tt o. ci e Il 7 A u t o r i t à d i B a c i Il o }'\ a z i o n Cl I e L ir i - G a r i gli a n o e 
Volturno~ 

• parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento 
attestante che. il comune di Ca1\'j non è soggetto a vincolo idrogeologico ai 
sensi della L.R. 11/96, pro!. n. 7486 del 7.10.1999. 

8. il Comune di Calvi ha trasmesso con nota protocollo n. 5093 del 19.08.2001 
al protocollo delI~Amministrazione Provinciale di Benevento TI. '26675 del 
20.09.2001 ìa òocun1entazione grafica progettuale ed amministrativa 
ric h iedendo !' ~;;pro\.! azio ne del PR G. 

9. il Comune ci! C2.h·i: 

ì. è cl 2 S s i fi c a t o Lo S i s'm i c o" c o n S = 9 , 
') ricade nelrambito del Bacino nazionale Liri- Gariglialloe Volnrr;7o 
3. non è interessato dal "vil7c% idrogeologico" di cu·i al R.D.3267/1923 e 

Legge Regionale 13/1987, . 
4. ha approvato, ai sensi della legge 26.10.19..95 

regionali" di cui alle Delibere di G.R.C·. 
";o77i::::.a::ione acuslica del lerrilorio .• con 
Comunale n.58 del 29.] 1.1999, 

n.447 e delle "linee guida 
6L31/95 e 8758/95, la 
la Delibera di Consiglio 

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.l 83, 

j 

,.., lX' 



1 " .I..::>. i n reI az i o n e a ~ 1 i o b b 1 i Q h i s a n c l ti a Il" a r t. 1 3 d e Il a L . R. f1 (1 1 / '2 O O O è s t a t o 
p r o d o tt o u n a ~ d i c h i a r a;i o n e d i c o n f o r m i t à fra i J P. R. G . i n e s a m e e f o -
Strumento d i l ntervento per r A p P arato D i stri bu t i vo approva to con de I i b e'ra 
di C.C. nO 29 del 30,11.2000 -

.,Considerato che: 

.~ Con nota prot. gen .n° 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 sanatoria, ai sensi delr art. 15 
··q.ella L.R. n° 9/83 ~ 

l)con voto nO 1825 del 18.07.2002 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
j?knevento ha rinviato il pa rere di com petenza per acquisire dal Comune l' obbl igatorio parere 

\;?~elrA.S.L.: . _ ..-/ . 

"" _# 

- il Comune ,con nota prot. nç 4576 del 24.07.2002, ha trasmesso il parere deII"A.S.L. e con 
successiva nota prot. n:; 4637 del 29.07.2002 ha inviato alla provincia le note integrative del 
progenista deì piano e del geologo: 

i suddetti ani con nota prot. n. 23580 del 26.07.2002. sono stati trasmessi al CTR per 
l'acquisizione del parere di competenza; 

- con voto ne- lS25ibis rielP 1.08.2002 H Comitato Tecnico Regionale. Sezione Provinciale di 
Bene\'emo,na 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 nOt2 prot. ne 5666 del 25.09.2002. ha trasmesso gli atti integrativi così come 
richiesti· dal CTR: 

- i suddetti atti con nota prot. n. 29535 de14.1 0.2002. sono stati trasmessi dalla provincia al 
CTR per ] ~ acquisizione del prescritto parere; 

- con voto nO 1847 del 10.10.2002 il Comitato Tecnico Regionale. Sezione Provinciale di 
Benevento.ha espresso parere favorevole dai punto di vista urbanistico e, in sanatoria ai fini 
dell" éìrt.15 della L'.R. rl. 9/S3. sui P.R. G. a conàizione che si2.no rispettate le osservazioni ~ e 
che ::-i~·~.lO e:;egu:ti gì; ademp!:nefìti e le- plesc,~ziQnf contenute nd ··Considerato~· de! "otG 

'!. ~~-:'~~G. 

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

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

PRG tayole progettuali 

s.i:::la ELABORATO SCALA 
Al I N Q U A DR :\1\1 EN T O T E RR l T O R l A L E l: 25000 
A2 SISTEMA DELLA MOBILITA' 1 : 5000 
A3 I PIANIF1CAZ10NE GENERALE PREGRESSA 1 : 2000 
A4 I CO~SISTENZA EDILIZIA __ L~}Q9_~ 

..:I 
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A5 TESSUTI EDILIZI 
Pl ATTREZZATURE PUBBLICHE c scrvizi del 

territorio urbano. 
P2 ATTREZZATURE PUBBLICHE c scn'izi del 

territorio extraurbano 

P3 DISCIPLINA D'USO del territorio comunale 

P4 DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO 
P3 DISCIPLINA D'USO del territorio ( Variata ed 

integrata come da de1ibern di C.C. n.2] del .30.03.2(J()} ') 

P4 DISCIPLINA DEL TERRITORtO URBANIZZATO 
(Variata ed integrata come da de!iher~ di C.C. n.21 del 

30.03.1001 'I 

Fl RELAZIONE 
F:2 ALLEGATI 
F3 NORIv1E DJ A TTU.A..ZIONE 

- -----

PL-\.NO DI ZO~IZZAZIO!\E ACUSTICA 

! S~Ùl ELABORATO 
l REL,AZIONE I ECNICA 

2 ZONlZZAZIONE ACUSTICA 
I - ZONIZZAZI0NE ACUSTICA 

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

INDAGI\E GEOLOGICA 

!AII. ELABORATO 
r 1 RE L:-\.Z l O 1"E G E:!,{ER .. \L E 

I :2 
COLO?',n-":E STRP"T1GRAFìCHE RELA l rVE :\i 
SONDAGGI ìvlECCANICl 

3 SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI 
4 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

5 CARTA DELL.~\ ~: ~8rLrTA' 
6 CARTA GEOLìTOLOGìCA 
7 CARTA IDROGEOLOGICA 

8 CART.A DELLA ZO~,;\zIO:\E DEL TERRITORIO 
COì'vfUNALE IN PROSPETIIVA SrSìvlICA 

9 CARTA DeLLE Cf\.RATTERISTICHE GEOTECNICHE Al 
FINI DELL -lJTILIZZAZI0NE DEL TERRITORIO 

CARTA DELL't. ;-,J. :"GRICOLO 

I 

ELABORATO 
RELJ\.ZIONE 
CARTA DELL-USO AGRICOLO E DELLE AITNITA' 
COL TURALI IN ATTO NELLE ZONE NON ANCOR/\. 
URBANLZZA TE - CE1\1"'RO ABITATO 
C,~RTA DELL'USO AGRICOLO E DELLE 
ATTIVITA' CO L TlJR.A.L l IN ATTO Ì\TELLE ZONE 
NON ANCORA URB:\ .. NIZZATE 

- ...I 

A 

l : 2000 Il : 2000 r 

1 : :2000 

1 : 5000 
. 1: :2000 
1 : 5000 

1: :2000 

SCALA 

I l: 2000 
l: 5000 

I SCALA 
I 

I 
I 
l 

I l: 5000 
I 1: 5000 
I l: 5000 

1: 5000 

1:2000 

l SCALA. 

I -

l: 2000 
-

1:5000 

io 



:2) D O C li ]VI E N T A Z I O N E a m m i n i s t r a t i v a 
r 

a) LETIERA DI TRA.SMISSrONE prot. n. 5093 del 19.08.200 l acquisita al prot. gen. della Pro.vincia 
al n. 26675 del 20.09 .200 l (due fotocopie); 

b) DOM.-\NDA SU CARTA LEGALE diretta dal Sindaco del Comune di Calvi al Presidente della 
Provincia di Benevento per r emanazione del Decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale 
Prot. n. 6285 del 14.11.2001; 

e) DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE n.58 del 22.11.2000; 
~. à) A V"\'ISO DI DEPOSITO del 13.12.2000: 

e) lvlANlFESTO del 21.12.2000; 
-f) B.U.R.C. n. 62 del 22.11.2000; 
g) Giornale ~"IL M.t... TTINO"- di Napoli del 18.12.2000; , 
h) A TIEST.AZI00fE DI DEPOSITO del Sindaco prot. n. 5093 del 19.08.200 l; 

:-\. i) DELIBER..-\ CONSILIARE SULLE OSSERV.t\ZJONI n. 21 del 30.03.2001: 
"" j) CERTIFICATO DI ESECUTfVITA' DELLA DELIBERA. n. 58 del 29.11.1999: 
:.:.~ ;k) CERTIFICATO DJ ESEC1JTTVITA' DELLA DELIBERA n. 21 del 30.03.2001: 

'_':. 'I) OSSERV.A.ZI0NI N. 25: 
'>.: 

/' m) REL.;.zIONE DEL TECNICO in meriw alle osservazioni relative al nuovo P.R.G. del Comunè di 
Calvi; 

n) P~-\RERE AUTORlTA" DI BACfNO ·'Lìri,GariglianoeVolturno"prot.n. 3503 del 17.01.2000; 

o) P . .=...RERE VIì\COLO IDROGEOLOGICO prot. n. 7486 del 7.10.99. 

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

1 j p a r e re -- 5 C. n il: a r i o -, e x l e g g e re g i o n a l e i 3,1 8 5 , f 2. \: o r e voi e . d e Ila A S L B \: ì 
prodotto con nota protocollo 760lISP del 7.03.2000: 

e' _lo 2 i Comunicazione integrativa a firma del progetti sta incaricato alìa 
red3zione del P.R,G., arch, SORIANO Pellegrino in data] 0.09.2001: 

~ 

"'-

3) N ot a i ntegrat i \' a a fi rma àel geo l o go dott. I\1aria no B O C C HIN O d e l 
20.11.2000. 

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

S T C D ì O u ì C O ~ i.p A T! B I L I T A' G E O L O G I C A-

TA\". ELABORATO ! SC_.:\.L_t:.. : 
RELAZIONE GENERALE i 

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

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

3 CARTA GEOLITOLOGICA 1 : 5000 l 

4 CARTA DELLA STABILITA' 1 : 5000 I 
5 CARTA IDROGEOLOGICA 1 : 5000 l 
6 CARTA DELLA ZONAZlONE DEL TERRITORIO II : 5000 I 

-
IN PROSPETTIVA SISMICA ____ I 

.J 

1~ 
t::. 
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STllD10 GEOLOGICO A CORREDO DEL VECCHIO P.R.G. r --

ALt- ELABORATO SCALA I 

RELAZIONE PRELIMINARE I 

1 RELAZIONE GENERALE ! 

2 COLONNE STRATIGRAFICHE RELATIVE AI 
! SONDAGGI MECCANICI - SEZIONI 

STRA TIGRAFICHE 
3 SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI - GRAFICI 

E TABELLE ~ I 
I 

4 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 
: 

5 CART A DELLE CARATTERISTICHE 1 : 2000 I 

GEOTECNICHE ai fini della utilizzazione del 
territorio 

6 CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO 1 : 5000 I 

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

COMUNALE IN PROSPETTIVA SISMICA (B) 

8 CARTA GEOLITOLOGICA (A) l : 5000 
9 CARTA GEOLITOLOGICA CB) l : 5000 i 

lO CARTA DELLA STABILITA' (A) l : 5000 
11 CARTA DELLA STABILITA' (B) l : 5000 
12 CARTA IDROGEOLOGICA (A) 1 : 5000 
13 CARTA IDROGEOLOGICA CB) ____ Il: 5_QQO -, 

Si relaziona qua-nto segue: ~ 

Considerato ~he da un attento esame degli atti amministrativi e àegli elaborati tecmCl, 
risulta che ia procedura per r adozione e la pubblicazione àel piano in argomento è 
regolare e che sono stati acquisiti tutti i pareri previsti, dalle nonne in materia, salvo il 
parere di conforT"nÌtà della Giunta Regionale, si ritiene di condi\:'idere il parere del CTR con le 
osservazioni, adempi menti e prescrizioni dettati. 

Pertanto, il Piano dopo r approvazione del Consiglio Provinciaie, dovrà essere restituito al 
Comune che .entro 60 (sessanta) gg, dal ricevimento del1a delibera di Consiglio Provinciale. , 
adotterà le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, così come 
pre\'is;:o GCl~i2. Legge 14/82, titolo IL punto 4. 
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~~_.~ - ~-:-~--_. -- - -. ----- . v: R E G tO':N"E C A M P A N l A 
" . C. O M: I T A T. O>· ~T· E C N I C O H' EG I O N A L E 

(LR. ~t /78 art. '-S, LR~ ,-:./3"2. ~ .. ar.::, 5; O.P.R.C. n. 7"86~ del 7·1 \ • 1387) 
L. R.:- ~/ P3 . 

~_b) 

_.' 
:' 

s ~ Z ~: O :N~' ? R O \f l N C L ~ L E r 

vo1"a ~.O --\~ ~- ~g. C N E V E N T O s;:i~u~' -l cl 10/2.c..o2-

()~~~(to: COOlune di C.AL V!- pia:no R~sol3.tcre Generai.;: 
R~G~?:iunt ìstrultGri~ del t agt1.~.to 200'2 . 
;·:d:H:-jc~: r\rch. (j~bri(!t1a De ~(jcco - S~l.. P!'"ov. Di ~~~çJoli cie! cn~ 

Vi:;Lt la nonr,~!ivJ. "\'igcure in:r71~:re:i~ ~L.:.LL.~ 

; .i.~ :,,)";:~oscrin.J rcla:l.)re. inc~ir.;~~ d..lf Pr~sidt!nt~ de!J~ Se~onc P"m\ l;lC;:l:~ di I~ dci 
('TR. èSarnlnafl g\ i aLci e gli -::I~~ra(i 2;"\.'uti in visror.e. 

P'RE;\~ESSO:- ~ 

Ch~ c::;;n C:~! :h~;"3. C.C. Il 58- dd 2:/1 1,-':000 il C o r:: !.l':: = cii C::'t vi ::'1 :..!.ii(.~~!:Z.LO il nl1~)Vo 
:)i~l!~ll R~goia[()r.e G~pc=-3.h: ci.~ì propriu :::e~i:Qri.)o i"2d.atto r;er i;~ ;'::llLe urÌ:::tni::iric:l 

,~~!r:Jrch. P'. SOri8tlO~ per la pari:c.l:;c:J!ogicJ. dal dOTI. \-.r. Bocchini ~ p.:::- ia Car1:l Je!rL::-x> 
r\~ril:ulo dal dntt . .:'\!!r. C. P1c~ri'eHo: ' 
.- - I . 

C~ il PRG t: I..:ostiluicodni $t:gucntj e!~bor~ti di cui alla d.elibtr2. di Jdl,~~i0Ile: 
r 1. O" R~lazìonè . .. 

F2 - :\rJèguti 
r:-~ ~. Normt!di Anuazinnc: 
~"\ I...:.. (riquackn1~rl tl? te tTh()ri":::t,~ . 
... \1' ~ Si$t~ma (kflu rnc..)biiità ; ... ' . 
. -\3 - ?i:mifiClZione' g~llèrd1.ç!p~egress3. 
.'\l - Cc:nsisr!..!!ì?-...1 ;:dH:izia; Cdirrou68no' 
.--\5 - Tessuti .. ~i·ì izi Cc·::1L.I""():ùòano 
P! _ .. --\trrcz7....'1wR:' pubh-[icbc: ~ ~~,;zi del ter:itorio :lrbano 
P'2 .- .-\nrt!zzaPJrt: ~ubblichc ~ sh~'iii dei te-:-rirono ·~x!rat!rbano 

• •• o" 

r] .. Di~~~pHna d' uso dei·tet1!t~rio·.comunale 
p-+ - pis.;ipiin~ d-!.Isd tieftè:t~h9.rio~Irbanizzaro 

S(UJ:I) geolog·ico- c;.)stirutto Jt~: 
l.. kda%iont: . ' 
"1 Cùlònn~ stmrt:!ratiche -. SetIoni 

~òad::tggl ~ìc=t~~ici ... gr~lrl~t ;. t.:lbeIle 
.. kPçn\'e di labor:llorio-
:' 

6. 
7 
t 

~. 
(}. .. 

C attl;:h~d i ro rt )gk u 
C;ma.ddlù stlbì-lÌ1.i 
(~j.rW::·itirog~òh)gt(:a 
.Carta zonazioJ11.: Si:·q11·idt 

C-"l~1;Ì:·dJlk.- ~~it..u·ter.i~ic·~·è ~.feote~!che 
.' .• !'. ,,' 

C2.I1.:l ~!~n·!.~S~) Jt!! :iullì~:·t6i~FI.i:stz:' dr . 
·~~.b.zioiJr.! ... ' .' 
.C ;Jr~ 'cJd I~'us(, ~kl sl.kJIo~i fin i. a:..!:ri-co I i 

, • I... .... _ 

l)laginlc:!.rl.Ll dd t-in1..cro: .ttfTi·ro l'lO' ct:Jllun:::.k 

~ 

11 
- ..I. 

t ~ l''' r .:' ~:~ 

~.; 
...,\ - -

.. I" .. :.;;, -,:-, 
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~ 

r0~ 1:~J':::1 ~ .... :r::;7 

Ch-~ ':ione alle:g:lti ~!lch.c gli c!2.bor3ti de! Piano di Znn172ulone .. '-\.Cl!.StiCJ.... J.ppro\luto con 
~e~ibèr2.zione C~C, n, Sg del 2qn 1/1999", esecuti\.'a~ 

Ch~'iJ Pj~Ì1o c sw(n punhlic:lt(} e ciepesit:lto?- lihen visione del Pl:bb!ico. con'lt: risllll:.~ 
:.:bgl i ~1.Heg:lti: . . 

. A:~-\fiso di J~po~ito l:-adoac:an,che in !TIilllifest0.è 8.ffisso in luogh; pubblici; 
B C Re' D_62 del 22/ 12J'2000;' . . 
CODit~ dc ·"'11 Mattine-del' 13/12/:2000; 
Cè;-riticaIn ·di \.tr::po~j(o· e p1J.bblic::LZ:cne", attt.!St3nte z.nche la pr~sçntaz1one (jj n,l5 
osservazioni nei termini, è' n.. .. l'O· fuori termine; 

Che le oSSt:[\,:..lZioni sono sfa~c "pres~ in 'e~me singolarmente e ... :;uìla base di una 
relazwne dei' Jro~ètti:stu del 'Piano_: con dellQ~ra C.C", il.58 dd .30/0~/200 l ~ sTato 

stabi Giù di: ..: - . .:. ':.... . 
" .... l· rc}·"o··'·"I'""1··':>..,.ioro·r·~~ } . .,;] 6 7 10 }1 1""' l'" 14 ]C 1°';1 ..,'" ~.1 "'-. ac .... oglt:: t:=.~~I.~.~ •. 4~_Uj~-... 4L.4 ~ 4.," •• L.. • .:l •• _l,. o._ .. _"" . ...:.~._). 

;lc~(}giicre·~p.·ar7.:atm~n(e ~e.~-sseZ\.,azioni n, 5 .. 9, :2: 
resnill~ere k~ ussef\'azioÌ1i a. 4. .. 8 .. 16. ] 7 .. 19. 20: .," - . , ., . 

C'''né: con .now·:pro~~ n. 3503· del' 17i01l2000 r Autonti. .di Bacit"llt d:':l Fiumi Liri 
(j~6gliano~ ç V~lturl1oha ~pre$so sul P.R.G. parere fà:vorevoLe con presc:nzjoni: 

Ch~ ~"'Af!:a R~gion~lc S.T.A.P~F~ con nota prot 7486 dc! 7/ IOil9Y9 hil comunicato che 
il Comunè c! ,Culyi non è S.Qg~o a vincclo iòmgeologico. e p:!nanro non flcorre 
1·~bb:Ggo d~! p--:r~n.;; 

ChI: è StatO ti;U:-ilTlt::;SO il parere dcEc p..s L. gi3 richieSTe con il r-fec~~le~t~ \'lH() di questo 
C0rnjt~to: 

CONSTATATO: 

. 
COI..'" ii Pinno ri$ult:.ì. d,im~nsioi!ato; sulb b~e dci ~eguer:ti dati stacisticl è di proger;C1: 

Pcri,~Jn Ji Jlrpi~zil:I1C: I 9c)7 - ip07. 

Ahit!lnti :ll 1980 = 2; l Y8 
:~h}l~i al t 9y7 =-= 2,67g lnc:em~!lt.) pr!::g:es~o = .!8C ::!)jt~-::i_ ;~2.r:~} l GJ.t~ ì:,c 

\h" ~ n •.. .:.' .. I "')(\1.'\7 = 1- • "~6 ' i """1'4 -. : . ., i '-.,..r:. ...> r- i' ~:':...; J' ;'0:'1""''''; .... : ''l; 
! l:.nnll t:'r~\ l~!.l,.:.ll _\IV, r.l I ~ l:;:) C .. _o_ ... ~ ~OTj ;,;. ••• n ........... ::l_n.v UI _'IJ ... 0., .... 41 .. 1. pa., ~1 
2'{ .. ;5 ~/n dC'll~lpOpl:)laz{()ne di: ~~. 

. .. ~ . ': 

r.~~d .P~()~è7.1(~·n~, è ~l;)t:l t'~te~~ ~onslderando il·.~;~~·d.:preg.resso sia dd saldo ~l.:.ltl!r.de sia 
J~I ~~k1l1 n'!Ì~ral(lrip. sçomp0nend0.' il periodo', ~o. i.n esame nei· tre quinl.lut:nni 
pr.i.7l:CdL:lìt1 . C' ~ppl iC?I1J<.)· p~f'·ta·formuìa del saggi-o di.CLlpitalizzaziclìe, 

r 

~7 
~ 

-" 
~,~. 

ì ~, ) , 
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" 

[·.-~JtIJ Pi(~t'èzion~ ;: 5t.Jt;l nt1enu~ scomponendo in. due quinquenni il d..ece~nio e 
::ppl iciDòo ;iJ ognuno Wl 11 ,:"E:vi:::;to in.ò.ice di n:.lt;,:} iu_ di nlonal it~L Cl i ncremenlO 

I;~:i~:!.r:lwrio~.è Lii rièntro Ji isc..-in: 3.11~_.\lRE. r 

.'\di 2.bit2nri u~~cnt.lr.j sc no s:t.m: .c..sgiur..{i K2 'nuovi r:~idcn(i dovuti. :1.110 svi luppl) degl i 
~:\~diJ.m~nti rri,)dll~tl~"i. I . 

rn totait! si pr<':\'ed0no - :.lI 2(}~7 -. 2864 nbitanli. 

- \f~/1i resìJenzi:lli L'3is'ler,li: a{ 7996:'4. \.58 (calcolati come risultanti a)' C~nsitnçnt<J 19ljL 
-;ì l! quell i dcr;\'anti d2 CÙirceSs.1?ni rl1a:;cia~ fino- a~ I (lCJ:6 ~ Vani occu+,ùli :3.369 

~ 

V;)!li re.si-dr:r:.zÌi:.li di progetto c"o~pre.s\ tr2 .1279 e 1312 det:-I1T, t:1G1 lj ttssando come 

:.l bhi~ai:v~1- 1" ÌnJ ic~ Ji aI'/o lI'2I11~:1to ~m:uaJmentt: rile\'atc~ pari a 0.68 abJ\':ll1o 

l)er Jt.:t-cnnfn~lre j! llUD1c.2TO dr'\""E.'1i occorrenti .e swù.~ va~llIato il rapporto alloggi/fami ~l iè. 
SOl';() . .Lpotl7.z.J.Ìl 2,,(~5 t.:l.ìtllp/farnigEa. tr.cIl'· 86 ~[3.no .),03. neI '96 2. (9). C onslder'J.I1do ii 
dinh..':'ilZ!-rrlenlO dd3a perc:ntuak delle tiliì1jglie in co~bitazione al ,:.:enslml:nto d~l 'l)l_ 

' .. cn~lH1Q sLimD.t~ l OOb ~~igEe con ri~cessiL.-1 di ailoggio_ più 12 alloggi di sosI1ru7.ione 
di qu,=l!i ol:.cnpati ~ il1 JegrJ.JJo. tctille 1018 alloggi -723 disponibiE t :.:onside:-2ndo sul 
:ì1C:-G~to b. mdi di YUl'lli r1'suhnti dispùnibiE al Ce:lsi:ncnto. quindi 17 alloggi) -= }l)5 
:.lllog~r ne'cessali al 2Qo7. 

\:jhb-iSOg,1'10 v,~ni cic! P .R.G. = 27& arloggi x 4.6 '\'3.!:.i (media al 1991) 1= 1279 nuovi vani 

:)nll~1 tj"dou~ lì'l \ ~)ilirì1': i 279 V~~1L'~ ~67.S13 mc., ~gg!i.Jnge~do 2.t1·::h~ il 'l{)<%- di non 
(tCl'~'-pLlW è' c:onsid~r:::.n:io i1 · ... ·~.no d~ j 00 mc. più il ~n~/~ di altre dèstir.:lZioni (D.NI. 
! .;~~.:(>S. 

~: E- :--t;Jl: ..:tìfèln:;'l~;J. ~mt..'h-~ t..:.n-·~jlra din~()$:.ré.lzioile. consider.:L.'1d·o: 
:.1bi l~Hìt.i pr~\'isl i !o: ':86-~ :\. 0.6(5 incl. [i.:,"=f. = --!-21 J Ydi1i -:- 1 O~~ :1on t)~C. - 20~'ù :li [re 

'\.ièstTr.:Izioni = ~5S'~ Ya!li ., , 

Dc~rJ~ndo q-1.i ... ~!1: è..."iÌ$t~nri e 'd;~1'0l1jò!11 = 1322 nuc;vi · .. ·ani di i25 lTIC/V::J.no 

• D2i '.lìlun1e: irtn;z/~:HlI c statz ·comtm.mentc ric~\.ata la pop()l2.ron~ leorica di )6R~ 
~bil~nEi pçr i "iuaL rropor7.ion~re l~ an~~ pe-:- :lltrczzattln.~. 
-~~~ ?i~~~o sono rì')~n·~lt;: :. .st.=:nd:.ard in i:01:ale :nq i ù7.56 /, nella pe:-cenlu~dc di mq 2_2/ab 
~i /;:~n~ rl di l!':tL.:r',,:ssè .:o!nt!nc, JF'mG 4.7/2..'':" di :.)n~ F2 ne;- ristr~z:on=_ cE b~~ ll).()/2.~ . . -' . .. . 
:.Ii .·:t1n~ [='3 - F~ tli \ (::-~è .. ~ SptHi. di D1G 3_3;~ò di :~~m:: 1:'5 ~ej ;J2..r"":~"ìeg:.!:- Dii.! mc l ,ab di 
~Hlì.:7.7.é!·~ure n:llgi,'sc'" di ~U! al:la-L .. R, n.'9/90. " _. . 

Che le J:OF~e omo~t.:nl':~ per ~'~!~DTì~One d· uso sono st2.1e individuaL: come: 
:\ J tluc\~i 'dd \.:c;trt,J uibanò· ('p :::·cii: R.·con ev.aÙITICnto tino a 4.500 :11-C) 

.\: lWC I~è) di Borgo' C :'lS~z:.~;/LP:.ji R_:) 

~ 
i\ 

~. i+N-
..i ' 

l' 

I 
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·\ -: elllt.=rt..!.L'"11lC' ~r:cI\itcr~t)l1iche .iso.l:.!.tè' 
, r; ì·:.J i L~;d(l L!i 1111C~cj Ji i r.rC';-l:'~~é ~r:(Jrjc(! ambic:nt:Jle ( j r:;L dir. ~ 1.3 mc.'mq -- 23 n. \'.) 

!?32 ji èon'pkl~lJl~~l1LO ~ di rnt~~:Glzjone delre~f1Clt0 ( int. dir. - LO mc/mq - 36 n.v.l 

!3:'; Ji riqualifieuzinl1L: ,j,:l tc~;~ut'? p~nl.jThano ( int. urb. pre\'. - 0.9 mc/mq - se) n.\".) 

c" I Jree Ji csp~I1.-ijnI1'~ ,-'011 1nteD·;e.ntO editizio direrro ( inL dir. - O.tS nlC/iTIq - 1 16 11. \I.) 

::'::: :.!fI:C rcsiJt..:!1Zi:'lì i J i I !lIl.1\·O : rr:;piJ.f1to { int. urh. pr ~\'. - 0.8 mc/mq t~IT. -:- 240 n. \'.} 
(~.) :~jJllO di ~oitizr~/i'H1L"j n cnr::;c :ji :.ltlù~one ( irce urb. vigo - L05 mc/mq terr. - 152 

-11. \ .; ('r ar~~ di t:diliLl:.t n;~il.2(,: .. nz.ìul;: ~~ù)bljc.J esistenti e di nuovo impimTLO ( i·nl. urb. pn.::v. 

_ i .2- mc/mq r'~:-r, -:- ~,62 n. \'.) 
l') L 02 e DJ arc~: produuive 

L ùH1C rùàicG!c 
1'~_~1-rl'"ç: p~~r'8tln:;:z~rurc r-l~bhli:".:h~ e dl US0 pubblico 

(j ~\ .. ::e:' p,~r sc;-:\·izi ,-' !.ltt re/...:I.at cre. di inten:sse generale 

Cht.:' (: -P.R.<.i. 1-:. slLlt\.l ~rLlgè"rtalo 5~oncio i seguenti criteri generali: 
n l iildi"\ tJu~i()n'': tidlc: nuo\:.e.direnr1ci di sviluppo urbano e tcrritl1rizJ.!e: 
b JVélloTi:l./.a7.ii;~~lt.: Jd lt.~·t.t!'slinloni:anze storièhe è"d: archì1ettonichè presenti: 

L:) r~1zjon~1 i7../':.lzit;n~· ..;: controll (J deH -ilnp1anto- urbano residen71:.l!è: 
~! 4otazionc: di :kh..-;;'U2!;!è ,u,tl."e;'7...3ture puhbiichc~ 

t:) r...v..jolli.diz7~1/'i(~r:.c' lo! sviluPFo delle 3IC'C' ìndu:;rria1i.commèTcj~.llj e artigianaìi: 
n li1ig:lior~llllL'!1tl) l!clb r~le cj~)eJr.2rica: . 

.' o N·:-)·[ DERI \']"{): 

'he d Jjri1L"nStt~.nilrr::.:~LO cie.r Y;~"'1L. re$ici~~zj3Jj d~l F:3....'rJQ. oz.sutc c:!sse:'1zi;J.liTl~Di~ 

'Jll"ipo(·:..~."ii di proi.:.:tlal\: l-indic~ di dTotbme::to·oggi rIscontraro df ['.;(,K ab/v'-1·no. J.ppare 
.'1\ :·::l~tim~tt". an.ch~ in cut;$!derd.:~0ne àd f3.LU) che i 125 lTIcivano di pro~('((o. è.~ja 

,:cl..'lknri 4uanto l",re\:i~H.1: Lial D~'rv'L 14-+4/68. equivalgono alrincirc.:l (l un o.ffolbmen{Q 
l ().~o c.b/\'~no S[~1:1dJr.j: 

11.::. sul b hilse -Jei lbIi fon~lti l1Ci progetto d~1 PitL"1o. c sti:llando neCeSSLlno 

.:ni.l:ar.~(antè. ~i. Ct ~nsilkrs D.n1r':1-is~.ÌbiJe una prev~ione di : 
i~(')6 \ani p~r r·inc;~m~ntO c;~rr.ogr-J.lìco nz:urak e sociale ipotÌL..L:.:no 
.~:: \'~Hìi tE bhhisug.no per lecoab.im7.ioni (.1:2 fan1iglie'x 2.65 cornp0nenti di mediai 
~; \~lni nOI1 rl··..:urt..:r-ahili ( 12 ·~I.l~ggi x 4.6 \anl di media) . . 

)l,dc :-:= 7~~ llll(>\·i \ ~Jni. p:1ri ~)J6-(,~~·~ cJi que:II1 di progetto .. . 

1C pc:1.n!1tu Il'::,,·nri:..: :)I .. :~,~nv::re ch~ :ì..llli 
-.~oni ci::l .l{}~n: 

p2.r?!i1:=ri: ~d~t1c2 .. It)1·~ t:; prt)~t:':tl! S!3!1i) 

1~ nel1:l Nortlllit:'\Q di:\ltr..t.a7.~~rr.! oc.corre introdurre le seg,uentt. ITloài:fiche: 

, J) alb pa~. -!:. ano .3_ punto .'.3): .al te~o rigo ciel secondo con~rn2, dopo "se ~s!crnj 
i.tll~1 -;t~SS:.1 St.:" d~\'~ t:-:.s~re 8'i:!.'lit2...Tìto "e ~~ aDt:n.: st! tr..:! lali": 

,-~ . 

r 

/ 
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.I 
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r U.....,c..~J..~1 

f\..~tt.121.1,i:.;.k nel Pi~o di Recupero: . 
l:'} :lÌb P:!~. ~-:-+. arL~ ,~T~ Je\·è~·~sse.n; srralciaro rirn:remento volurri~trico nelt~ zone 

81: . 

r.t:Jo 

J I ".lI b p:.r~, ~9_ :..!rh .~O.: commz Ai. al terzo· paragrafo deve- ~ss~re $[ralciato -non r 
~of1,p~nao'ili Ill-t t.:~lèolo·dcHe.voiumenie·": . 

e) ~'Ia o·:.ll!. 40. ,,~rt. "':'0: :.rlla tTne def comma B) deve essere aggiunto '-e ::t condizione 

~~ ~f~-rispl:l~alL'J il r~PP?~O di c:::lperrura m.assl0w fissato dalI\:: preser.ti norme :n 
OAO !n1qimq .-:. . . 

t)' ~f.l:..I Pa~ .. ~ L :1rt~ -+ f:_ .~Qmm~·.a..}. ~ qu3..rtO' paragÌ"afo deve ~se!'e str~]ciaro ··oon 
c~mpl.nnbilf nd ..:a1colo·defle·voiurnetrie"":; 

!.!.~ aLla Co!.!. • ..!.2. m o "';'2.. c(jmi~a .. A.}~ al quarto:'paragrafodeve ~~e.re srralciaro "non 
- c.ompu~~lhilin..:l clkolo. d~Iè' voiumc:trie·~:...: 
Il) "aH;! \p~. 43 di.:, ~ .~s'er:!· s-ualciato r:..lltimo paragrafo. da -·Nt!l caso- tIno a 

·~.:lcs.:~'s('Hi l"ur.J.! l': .. 

i} ~Ib pa~: 53. ~r1. 55_ d( tertulti'mo paragrafo (~elle fasce di rispetto ... ) deve 
c=ss<.:re l"T'Clne:\sl.) '-T rannt':: cn~ per le fusce di- rispetto ~imiterial~_ per le quali 
vu.~~.uno l~ !10nl1t: deHa. .L;~R. j: 14/82. e farte salve ~tre dispo~izionì specifiche 
v· (I '. . - •. 

~ ::C::ltL... . , 

.i) ~1l~ p~g. ~s ~ ~n. SQ~ alla' :fioe·.del prirn~ p.a:r.1grafo ckve esse~ suaIciato -e~ tJCT 
un.:.:. sob '\'()L~ t.1\·cre un!·t:.Ltmento del 20~/o della S.U.A_ esiste~.teO ~~tro du~ :mnz 
cb1i~.c.bll1 Ji ~pprn~azior0od.~I·F.R..G.'" 

k) ~Ii incJil:i ~ui iÌc:;:L.'lri def.1~: ~jJ.\'erse zone residenziali devonc t!"ssere ~e!.:ua(i Cl 

q U;"U1tl) rrt:sc:-i no '~n il presenEe pare....~: . - . 
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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

. Prot. n. f 616 N. 45 DEL 14/12/2002 

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 PRESCRIZIONE C.T.R.". 

L'anno. DUEMILADUE il giorno QUATTORDICI 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 .,.- SI 
03 ANTONIO MUSTONE SI 
04 LICCIARDI PRISCO entra alle ore 13,45 SI 
05 FRANCESCO MARTI GN ETTI SI 
06 LORENZO D'ANDREA SI 
07 NICOLA CARPENTIERO COLARUSSO SI 
08 TINO ERMINIO MOTTOLA 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 ~ig. Carpentiero 
Con la partecipazione del V. Segretario Dr.ssa ANTONIETTA RAPUANO, con le funzioni 
previste dall'art.97, D.lgs.18 agosto 2000, n. 2'67, 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, ai sensi dell'art. 49,' 0.lgs.18 agosto 

2000, n- 267, dal Responsabile finanziario. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti", dichiara aperta la 

seduta ed invita ii Consiglio Comunale a trattare l'argomento all'O.d.G. di cui all'oggetto 
" L'incarico di scrutatorl.~ 'affidato ai signori. -_.-
'.1°) ..i." 2°F' _. 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 MOLINARO dà lettura della proposta del SINOf\CO. 

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 mòdifiche 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 il 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 AMBROSINO 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: lIL'argomento all'o.d.g. è la presa d'atto di -una 
delibera trasmessaci dalla provincia e pertanto AMBROSINO deve soltanto 
esprimere se il-suo votq è contrariò o' meno rispettando le modalità ed i témpi previsti 
dal Regolamento." ., 

AMBROSINO esprime voto contrario. 

MOTTOLA esprime voto favorevole. 

IL PRESIDENTE invita a votare. 
_ ..i 

--
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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'. 

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

Oggetto:- Proposta di deliberazio~e 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 
prescrizi.one C.T.R .. 

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.1B/OB/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. 

NE PROPONE 

LA PRESA D'ATTO 

Calvi, lì 12/12/2002 

__ J 

IL SINDACO 
Ins. ROSA~AMPI 

O SUO DELEGATO 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

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

IL RESPONSAalLE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO 

CALVI, Lì ~1 2 DIC. 2002 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO U. T. C. 

Il 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 D'C. 2002 
... B~LE DEL. PROCEDIMENTO U.T.C. 

~ .~ 
· J 

Il Vicesegretario, quale, Responsabile dei Servizi Comunali, Dirigente 

incaricato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa della proposta, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 

Calvi Iì:-~ r) 81.'"' 2002 
. l L Iv. 

UNITA' ORGANIZZATIV A II -SRVIZIO SEGRETERIA 

_ ..i 
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Il sottoscritto Vicesegretario Responsabile dei Servizi Comunali, 
Dirigente incaricato, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e di assistenza 
giuriç:fico. - amministrativa nei confronti degli organi del Comune ai sensi 
dell'art.49, .97 e 152 ·D.~gs.18/08/2000,n.267, vista la proposta deliberativa che 
precede, esprime parere favorevol·e· per l'inoltro al Cpnsiglio Comunale per le 
determinazioni di competenza. . - . 

Calvi, lì r>1 2 DIC.2002-

UNITA' ORGANIZZATIV A II -SRVIZIO SEGRETERIA 
__ ..i 

. ~":·\~I~P%;i&~l~r~~~' 
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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.: 

l) Parametri edificatori di progetto ridotti del 40%. 
2) Nonne 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 aggiunto "e se aperti su tre lati". 

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

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

d) alla pagina 39 art.40 comma A), al terzo paragrafo deve essere stralciato " non 
computabili nel calcolo delle volumetrie~? . 

e) alla pagina 40 art.40 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 vùlumetrie". 

h) alla pagina 43 deve essere stralciato l'ultimo paragrafo da " 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 valgOIlO le 
norme della L.R. n. 14/82 e fatte salve altre disposizioni specifiche vigenti ...... 'l. 

j) alla pagina 55 art. 60 alla fine del primo paragrafo deve essere stralcio "e per una 
sola volta avere un aumento del 20% 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 dévono 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 Comunale; 
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 v1genti; 

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

~ponsabile del procedimento 

~~ ~~j I~ g. Zjit" ano Francesco -

.> .... ,- ~ c::: ~ 
O~ ~-

la' ~ 
'-~ 

__ ..I 
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JSINDACO 
COMUNE 
82010 CALVI 

PROT. 35361 DEL 19.11.02 . COMUNICASI CONSIGLIO PROVINCIALE 
SEDUTA IN DATA 8.11.02 DELIBERA NR 106 HABET APPROVATO PRG CON 

- PRESCRIZIONI DEL CTR SALVO CONFORMITA REGIONALE 
DIR. SETT. PIANIFICAZIONE TERR. ING. ANGELO O ANGELO 

MITTENTE: 
PROVINCIA BN 
CALANDRA 
82100 BENEVENTO 
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(lYICESEGRET~IO COMUNALE 

. D31t,&~NO )ANTONIETT A 

Visto per l'impegno di spesa e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
co.4, 0.lg5. 18 agosto 2000, n. 267. 

CALVI, lì 1 g D I C n 2GOl! /~--or-,.,. 

~
~f~~esponsabile Procedimento Fina. nziario 

.~f. w.-p4 .. \ )~::::\ AV/f- Ar\tTON~,lcL~RZIALE 
?l\ \~~\ /.) AlLVr~-t'Q 0cO/~ 
'Z ~\~~~::~:~{~/ . 

CERTIF~~O:~1 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, 0.lgs.18 agosto 2000, 
n.267. 

D Si dà atto che lo stesso diverrà esecutivo trascorsi dieci giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, co.3, D. Igs.18 agosto 2000, n. 267. 
:c( Si da atto che il presente atto è immediatamente eseguibile, con voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.134, co.4, 
0.19S.18 agosto 2000, n. 267. 

Calvi, lì 1 9 D i C. 2002 
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DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNE DI CALVI (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE- -
REVOCA DELIBERE DI C.P. N° 106 DELL'08/11/2002 e N° 17 DEL 
12/02/2003.-

-dJ 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

Iscì-il:J al nO lA 
IMlVIEDIATA ESECUTIVITA' 

Approvata con delibera nO Ab'] del '19 D I C, 2Dò~ 
Favorevoli n. ___ _ 

Contrari n. ----

\~ su Relazione A b~. \iA-C§\'R.D & Aio ù 6' Il Segretari 

j -

1<-

ÌL PR.$$L(JENTE IL SEGRETARIO GnNEMLE 

.ATTESTAZIONE DI COPERTURA fINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

diE 

Cap. 

Progr .. no ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

..I 

diE ------

Cap. 

Progr. nO del -------
Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile Servizio contabilità 



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

- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; 
- SU proposta d~ll' 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 prèscrizioni contenute nel parere 
del C.T.R. n° 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. nO 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 nO 14, Tit.II, par.5; 

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

Provincia di Benevento copia conforme del Decreto Presidenziale n° 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 moti~i: !: \ 

1) le modifiche d'Ufficio apportate dall' Amministrazione provinciale di Benevento cop 
la delibera n° 17 del 12 febbraio 2003, di approvazione definitiva del Piand 
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 "I 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 
necessarie allo sviluppo edilizio-urbanistico alle nuove previsioni di incremento 
abitativo approvate con la suddetta delibera di Consiglio provinciale; - i. 

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 formulate nel parere n° 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 



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 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 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 l 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, 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. 26/7~: 
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 incongruenze 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 Circolare 

applicativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale nO 248 del 24/0112003, nonchè 
all'adeguamento del P.R.G. alla L.R. 28/11/2000 n° 16, recante "Sottoposizione a vincolo di 
destinazione delle strutture ricettive-turistiche". 

Considerato che: 
- con delibera n° 87 del 07/07/2003 il Consiglio provinciale ha deciso di "rinviare alla 

Commissione consiliare, per maggiori approfondimenti tecnici e giuridici l'argomento in 
oggetto, al fine di tutelare l'Ente"; 

- con nota prot. 48211SPT del 12/12/2003 il Settore Pianificazione Territoriale ha comunicato 
al Presidente della II Commissione consiliare il proprio N.O. all'eventuale rianalisi della 
proposta di revoca in oggetto; 

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 n° 17/2003; 

_ ..J 



.fi; 

Vista la L.U. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti i DD.MM. 1404/1968 e 1444/1908; 
Viste le LL.RR. 54/1980,65/1981, 14/1982,17/82,9/1983 e 13/1985 e successive 11lcdifiche 

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

23/03/200 l; 

, DELIBERA 

1)- di revocare la deliberazi<?ne di C.P. n° 106dell'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. _ 

_ " ..i 



PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

n. facciate uniti. 

Data ________ _ 

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

FAVOREVOLE 

P J'ere --------------------------------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

~ 

\. 
'\. 
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