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30 mc. 2003 N. 171 del registro deliberazioni 

~_~ uf-)\, 2nt}~ 

Provincia di Benevento 
'.i~ 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2003 

Oggetto: L.R. 20.3.1982 N. 14 - ELEZIONE DI TRE ESPERTI.IN SENO ALLA SEZIONE 
PROVINCIALE D~L COMITATO TECNICO REGIONALE DI BENEVENTO. 

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

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

37661 del 11.12.2003, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

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

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

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRI SANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA 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 

IO. DE CIANNI Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12.' DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

~ Presiede il Presidente del Co~""siglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generare Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 1 3 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 - 7 - 8 - Il - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 
Sono presenti i Revisori dei Conti __ ---1!...// ______________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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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.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267, specifica che la Provincia è tenuta ad eleggere n. 3 esperti in seno alla 
Sezione del Comitato Tecnico Regionale di Benevento, ai sensi della Legge Regionale 20.03.1982, 
n. 14, art. 5 e successive modifiche ed integrazioni. 

Specifica, altresì, che il voto è limitato ad Wl solo nominativo, e la votazione avviene a 
scrutinio segreto risultando eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. I 
componenti non di diritto delle Sezioni del C. T.R. durano in carica tre anni. 

Confermato il seggio, precedentemente costituito, nelle persone dei Consiglieri: 
Pietro GIALLONARDO 
Angelo POZZDTO 
Lucio RUBANO 
e fatte distribuire le schede, si procede alla votazione segreta. 

Effetuata la votazione, presenti e votanti 13, e fatto lo spoglio, riportano voti: 
- Arch. Vincenzo CARBONE voti 7 
- Ing. Giuseppe DE MASI voti 3 
- Arch. Nicoletta FESTA voti 3 

Il Presidente proclamato l'esito della votazione, dispone la distruzione delle 
schede,proponendo al termine che alla delibera testé approvata venga data l'immediata esecutività 
che, messa ai voti, riporta la votazione unanime dei presenti (13 Consiglieri). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto la L.R. 20.03.1982, n. 14, art. 15 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. dell'Ordinamento degli EE.LL., 
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e riportato a tergo della proposta sub 1); 

DELIBERA 

1) ELEGGERE, come elegge, quali esperti in seno alla Sezione di Benevento del Comitato 
Tecnico Regionale in attuazione della L.R. n. 14, art. 5) del 20.03.1982, i Signori: 

• Arch. Vincenzo CARBONE, 
• Ing. Giuseppe DE MASI, 
• Arch. Nicoletta FESTA. 

2) DARE alla presente immediata esecutività. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

~5b Registro Pubblicazione 

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

'~:V ~SSO IL SEGRETARIO GENERALE 
'I \ rllf,.,r~' ("'l"r';"':rTll?ln~(::~~" iFqJi\ r-«~ .. v et.;l:>,.:~C.Ft.;H·lC. 01""1,, ~~~.,J.~. _-é~~ cL ....... ~ .;:..:H~ 

IDoti. SergioJYy"pn;i"LLO) 

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

e avverso la stessa 

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

lì 1 5 ('l rr-. f ?fln, 
"th!\f ) if.~;/t 

,,",v t. r ••.• :r ~. "." , 

IL RESPONSABILE DELL'}(,"'..'",V,F, I, CIO 
- t:.Jf /1, 

....... ;{JA,. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all' originale 

L 

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

n. 267 il giorno __ rt
l.:l-',. -_t;;..-~' -+(~ ... ' .;.........;.;._.;.........;.;._ 

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). 

D E' stata revocata con atto n. del 
~-------

Benevento lì, 
----+l--~-~------~ 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO ---
SETTORE --------

SETTORE _______ _ 

SETTORE --------

Revisori dei Conti 

IL SEGRETARIO 4NERALE 

., ,:::C '",c: ~ ~l"i ., . 
VI \ 

il i, i \ \ ~" \\ 

__ prot. n. \'it'~J~\.. .AJ:),\Q. ()..J"I', -\.. ~~~, 

il _____ prot. n. 
il ----

prot. n. 
il -----

____ prot. n. 
il ---------
_____ prot. n. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Segreteria Generale 

~-wd- 38-t 1 6 SEN.2004 

U.O.: GIUNTNCONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 
DELLA CAMPANIA 
Via Santa Lucia 81 
NAPOLI 

ALL' ASSESSORE URBANISTICA 
REGIONE CAMPANIA 
Via A. De Gasperi 28 
NAPOLI 

ALL' ASSESSORE LL.PP. 
REGIONE CAMPANIA 
Via A. De Gasperi 28 
NAPOLI 

Oggetto: Delibera di C.P. n. 171 del 19.12.2003 ad oggertto: "L.R. 20.3.1982 N. 14 - Eelezione 
di tre esperti in seno alla sezione provinciale del Comitato Tecnico Regionale di 
Benevento" . 

Al fine delPintegrazione del decreto n. 463 dell'8.7.2003 relativo al rinnovo del CTR 
Sezione Provinciale di Benevento per il triennio 2003/2005, si trasmette la delibera indicata in 
oggetto, esecutiva, di designazione dei propri rappresentanti. 

Distinti saluti. 

IL SEGRET~O GENERALE 
- Dr. Gianc1tlJktio IANNELLA-



PROVINCIA DI BENEVENTO 
~ 

PROPOSTA·. DELIBERAZIONE CONSILIARE 

- OGGETTO: L.R. 20.3.1982, N. 14 - ELEZIONE DI TRE ESPERTI IN SENO ALLA 
SEZIONE PROVINCIALE DEL COl\1lTATO TECNICO REGIONALE DI 
BENEVENTO. 

L'ESTE~.r ORE 

\:111 
L'~RE IL CAPO UFFICIO 

~V·· " 

ISCRlTTAAL N. J i 3 -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N.) :(-1 del 

Su Relazione fRFS\ ~f Ni( (l1J\S SI" GI (Q 

IL J./ J:'U2I'P.J,. 

E DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

:. 'i Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

v \ 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 
Contrari N. 

1 9 D! C. 20bi SEGRETARIO GE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. ------
Cap. 

Progr. ll. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

E 



IL PRESIDENTE 

riferisce che l'art. 48' della L.R. 31/10/1978, n. 51, prevede la costituzione delle Sezioni 
Provinciali del Comitato Tecnico Regionale, nominate con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale; 

v 

che la Provincia è tenuta ad eleggere n. 3 esperti in seno alla Sezione del Comitato Tecnico 
Regionale di Benevento, ai sensi della L.R. 20/03/1982, n. 14, art. 5 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

che la Sezione Provinciale deve essere integrata, altresÌ, da un territorialista, da un urbanista 
e da un geologo nominati dalla Giunta Regionale; 

che tali componenti non di diritto della Sezione del C. T .R. durano in carica tre anni; 

considerato che i componenti sono scaduti il 31/12/2002 per compimento del triennio; 

- visti i reiterati solleciti da parte del Presidente della Regione Campania a provvedere al 
rinnovo dei componenti del C.T.R. per il triennio 2003-2005; 

rilevato che l'Ente a tutt'oggi non ha ancora provveduto; 

preso atto del decreto n. 463 del 18/07/2003 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha 
proceduto al rinnovo del C.T.R., Sezione Provinciale di Benevento per il triennio 2003-2005 
riservandosi l'integrazione della composizione del Comitato con i nominativi degli esperti di 
competenza dell' Amministrazione Provinciale, appena saranno comunicati; 

ritenuto, pertanto," necessario procedere,per le motivazioni appena esposte, all' elezione dei 
tre esperti in seno alla SezIone di Benevento del Comitato Tecnico Regionale; 

specificato che la votazione avviène a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo 
nominativo e che risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. 

PROPONE 

PRENDERE ATTO del Decreto n. 463 del 18/07/2003 con cui il Presidente della Giunta 
Regionale della Campania ha proceduto al rinnovo del C. T .R. Sezione Provinciale di 
Benevento per il triennio 2003-2005, ed alla contéstuale riserva, di integrazione con i 
nominativi degli esperti di competenza dell'Amministrazione Provinciale, allorquando la 
predetta Amministrazione comunicherà 1'avvenuta elezione; 

PER L'EFFETTO procedere all' elezione di n. 3 esperti in seno alla Sezione di Benevento 
del Comitato Tecnico Regionale in attuazione della L.R. del 20/03/1982 n. 14 art. 5. 

) 
-! 
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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 ~riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

r 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE ------------
ç:) 
L~--~ 

/~ 

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

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

I 

.. , 
.~ 



\-. / Giunta Regionale della Campania 

~ 
IL VICE PRESIDENTE 

Assessore ai Lavori Pubblici - Opere Pubbliche 

Parcheggi - Sport e Rapporti con il Cf~~i?'~~! ... ~~. ~~~~~" ~ ~A I 
.... I·T'}I ',(""': ,': • I l.!,!~ •• !! ... JN~IIU I. ( (-, \!., ',~, ~ ',!~h :.: ~ (,I~, !~l21 t !..,l ij ._ .. _ ... ;,.~ ---........ _~ 

REGIONE CAMPANlA - B AGO 2003 I 
I 

Prot. 2003. 0407475 del 30/07/2003 ore Il,52 

I Dest.: PRESIDENTE AM MINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI BENEVENTO 

Fascicolo: 2003.Xl VV1/1.252 
.____=-; P.J P/esidente 

~' .. , -Qel12AmministraZ1~nt 

1//111/1/11//111/1111111111111111111111111111' III 

. '--", . 
. . ... c ::"i:;i'~;;'~Ò-Ò:BEN 

. : ..... I..~: .... (JPli .... 
/7,2 ", 

fl8(J ,." 
i (fllJ) 

OGGETTO: Trasmissione D.P.G.R.C. n. 463 del 18/07/2003. .... -.~~.:...~I. ~_'..i ........ "'" -. 

Rinnovo C.T.R. Sezione Provinciale di Benevento per il triennio 2003/2005. 

. ............... .......... 

Le comunico che con D.P.G.R.C. n. 463 del 18/07/2003, è stato rinnovato il 
C.T.R. Sezione Provinciale di Benevento per il triennio 2003/2005. 

t 
In allegato, si invia il suddetto Decreto, augurando un buon e proficuo lavoro. 

fulJnil .• v rJT 
lfu"HE 

lL Il i~ ~, 
I t'V \./~ 

c 'TY2--

..I 

80132 NAPOLi - Via S. Lucia, 81 - Tel. 0817962901 - 2903 - Fax 0817648280 
80133 NAPOLI - Via A. De, Gasperi, 28 - Te!. 0817963125 - 3226 - Fax 0817963123 

e-mail (1): ass.valiante@regione.campanÌa.it - e-mail (2):vice.presidenza@regione.campania.it 
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Oggetto': Rin~()vo C.T.R. Sezione Provinciale di Benevento'- Triennio 2003-2005. 
'. . ·Art.. 48· L.R. 51/78 -.:. Art. 5 L.R 14/82. 

PREMESSO 
CHE l'art. 48 della L.R. 31.10.78 n. 51 prevede la costituzione delle Sezio.ni Provinciali del Comitato 
Tecnlco Regionale; . '. . 
CHE conD.P.G.R. n. 8232 del 03.12.79' furono costituite le predette Sezioni; 
.CHE, in ossequio alle disposizioni contenute nel l° comma dell'art. 5 della L.R. 20.03.82 n; 14, le 
.Sezioni Provinciali del C.T.R. devono esprimere par~ri sugli strumenti urbanistici generali.approvati dalle 
Province e dalle Comunità Montane; 

· 'CHE, aifirii del sopra citato parere,'le Sezioni Provincial~, ai sensi del 2° comma delm~desirno art. 5 
dylla L.R.14/82, .devono.essere integrate da un· territOriali sta, da un urbanista ,e 'da un geologo no!Ùinati 
dalla Giunta' RegionaJe,. nonché da tre esperti' eletti dal :ConsigIloProvinciale, con voto limitat~ ad un solo. 
nominativo; '. .' . .' ...... .... 

C~ conD.P,G.~. n. 1350 del ·24.0:2;2000 si è provveduto alla- 'costitUzione' del C.T.R.Sezione 
.. ·Provinciale di Beneventoper.il.triennio 2090~2002;' 

CHE esso è séaduto percompiniento irienruo ed' occorre rinnovarlo; '. 
· VISTA t~ ~elÌbetazione n ... 1442 ·de]1'IL04.03 con la quale la Giu~ta Reg~onale ha Incaricato il 

Presidente a pro~edere alla nomina dei comppnenti non di diritto; da scegliere, su proposta dell' A~ses'sore 
ai LL .. PP., Ir~ le temè'pervenùte dagli Ordini Professionali; . 

, CONSIDERATO 
CHE con nota prot. n. 12919 del 13 .11 ~ 02· è stato chiesto all 'Amministrazione Provinciale di Benevento 
di 'provvedere alla nomina degli esperti, ai sensi dell'art. 5dellaL.R. 14/82; 
CHE con successiva nota prot n. 2232 del·25.02.0? sono stàte'sollecitate le predette nomine~ 
ellE a tutt',oggiil suddetto Epte non ha ancoràprovveduto; '. . . 

· R!TENUTO di dover comunque proced~re alla costituzione d~l C. T.R. riservandose'ne . l'integrazione 
~ allorquando la predetta AIprninistrazione Provinciale comunicherà l' avve'nuta nomina degli esperti; 

STABILITO . 
. - . CHE le funzioni dI Segretario saranno svolte··dal Ge9m'. Ruggiero Orlando; Dingente del Servizio C. T.R. 
' .. Pr()vinciale di Benev.ento o, in sostituzione; àa un Fu,nzionario. titolare ài posizione orgariizzativa in 
, . ·servizio presso il Settore Provinciale· del Geriio Civile 'di Benevento; 

1 .,VISTA laL.R. 31.19~1978 n. 51; 
VISTA la L.R. 07.08.1996 n. 17; . 

, VISTA la L.R. il. 7/200.2; 
Alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore C.T.R., nonché dell'espressa 
dichiarazion.e di regolarità resa dal pirigente dei medesimo Settore; . 

· Su conforme proposta dell' Assessore ai LL.PP. 

- ...I 1 
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1--/)/ !,ì--:-ft:~---
. ----DEç.R.ETA 

. 1) Il ComItato Tecnico Regionale - Sezione Provinciale' di Benevento'- per ii·triennio .2003-2005 è COS! 

costituito: 
- ]?residen.te Ammi'nis'trazione Provinciale Ben~vehto 
- Assessòre·.Provlnciale ai Lavori Pubblici . 
~ Assessore P.rovinciale alI '·Urbanistica 
~. Dirigenté Settore GeruoCivile di Benevento. o suo delegato 
- Dirigente Ufficiò Tecnico AmEl. Provo Benevento o'suo delegato 
~ Dirigente Settore Teè. Amm. Provo Agricoltura BeÌièverito' o suo delegato 

. 7 Dirigente "Settore Tec~ Amm. Provo Foreste Benevento ° suo delegato 
. .0 Funzionario·Serv. 'E?ol()gia e ambiente.A.S.L; di Benevento o suo delegato 

. Presidente; 
Vice presidente; 
Componente; 

. <, 

" 
" 

. ~·.Ing. LA. P:ECCEREL~A R9berto, ViaZazo n"·l.- Benevento _ TerritoriaIista; 
... - AÌ"ch. SORIANOPeilegrino, Y-jaAritoilio Segnin.2.- Benevento Urbanista; 

~ DOtt. BOSCARELLI Alfonso' .... '. ' ". ~. . Geologo; . . . 

~ ... 1 RiS. ervar. si d.i ,i.ntegr. ar~.· l~' con:PO~1.·z.5o.ne .. d.·el.-.c~m~t.a.to '~~lO. f .. qU. an .. d .. o .l'Ammin. istrazione"Pfo.·Vinciale di .. ' 
. Benev~nto fara pervenIre l normnatIvl deglI espertI dI proQna competenza~ ; ... ' - . . . .'. 
: . Le funzi~ni di' segretario' dèl Comitato saranno svolte dal.~giero Orlandò~ Dirigente del Servizio· 

· ·C.T .. R Prpvinciale 0, in sostituzione;' da un Funzionario. titòlare di po'sizfone organizzativa in servizio' 
pr:esso Il Settòre Provinciale del Genio Civile d! Benevento:; . . . 
2) Ai componenti ed al Segretario del ç.T.R. Provinciale: è assegnata un'inde;nnità di presenza. per ogni 
giornata di -effettiva partecipazione alle sedute pari a quella prevìsta' per i membri del Comitato Regionale 

. di . Controllo, ai sensi dell'art. 28 della L.R~ 14 .. 06.199'3 n. 21, noriché l'eventuale rimborso spese di 
· trasferta da.Iiquidarsi ai sensi delle vigenti 'disposizioni di l~gge; '. . 
· 3) Di invi<;lre il presente- decreto all' A.q.C. LL.PP.-",- SettoreC:T.R. -, all' A.G.C. Gabinetto Presidente 

" .Giunta Regionalè, per i provvedimenti-di 'rispettiva competenza ed al Settore Stampa, Documentazione e 
, B<;>llettiI?-o Ufficiale,con carico di provvedere alla relativapubbl~cazione n~l B.U.R.e. 

Napoli, '.' . . 

·1 B LUG. 2U03 Bassolino 

C'/nY('-
.j. 

~~l 
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Giunta Regionale della Campania 
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~----

P,~rn :~~,~(lli1 r'l r.~~V:H~tr~o K .... ~ ,h \,; :1<1 ~·n ',.; ~ .. ,i H. ~ ~t ~ I 

IL VICE PRESIDENTE 

-t 

.,-) 

Prot.n. (2 3'& 

Al Sig.President~ 
Amn1inistrazione Provinciale 
di Benevento 

del 
.""\ '~-;'''' .r. t1 n 'l"J 
J '"';) • r",· ,I PH 1. 

/ .... '"'-.) ~ r .. - t~Y~~.J 

Oggetto: Nomina esperti Sezioni Provinciali del CTR art.5- 2°comma 
ex L.R. 14/82. Sollecito. 

Con nota prot.12919 del 13/11/02 è stato chiesto alla S.V. la nomina 

degli esperti di propria competenza in seno alle Sezioni Prov.1i del C.T.R. 

per il triennio 2003/2005. 

A tutt'oggi nulla è pervenuto. 

Poiché i predetti organismi sono scaduti il 31/12/02 ed è urgente procedere al 

rinnovo,si reitera la richiesta con preghiera di urgente risco~tro. 

!\d _ ~ 

Ant~' . nlp lan. t 
( ,~ 
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«Testo coordinato dell'art. 5 della. legge regionale 20 marlO 1982, n. 14» .. 
(B.V. n: 26 del 9 .muggio 1985) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
, .... ha appro"vato 

IL COMMISSAR~ODEL GOVERNO 
. '. . ha apposto il visto 

'IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE· 
promulga 

.. ~b:J 
. ~ : '. 

. :. ~,. 

. la seguente legge: ~ 

Articolo' unico' 

(1) ~Salva la c~mpeten~ regional~ di: cui al precede'~te ·art. 2, 'gli' 'stru-
menti urbanis~ici generali son(). approvati d~lle Pr9vinc~. o. d~lle .. çomunità . ;. <.::~:.' 
Montane, per i Còmùni i' cui territori ·.~iano· interimen.te . m()nt~i,· previd .'~.<;?': 
parere della 'competente Sézione Provinciale Ciel· Co'mitato .Tecnico· Regiona~ ... :c~,::<:~:.::: 
le, di cui all'art. 48 ,della' legge' regionale J 1 ottob~e 1978, ,n/51~~': .. ,.. . ·'.:.,r;j:· 

. (2)4CIl parere di : cui" al' precedente, comma, per i Comuni di ,cui ·all~art. 9 . .:-::.::<:'j~' 
del decret~ legge .20 febbraio'1984, o,. 19, cO~Y~rt~to·.co·n.·m9dific~iorti: n'ella:,··:~.}~)rè[~·.~ . 

(3) ~Ai fini di cui ai .commi precedenti la 'Sezione: Pro.vinciale deve essere 
integrata da unterritorialista~' da un urbanista. e :da 'un'" geologo nominati' .':;., " 

,,':. 

:legge 18 april~ 1984"'0 .. : SO,·.deve essere, e'spre~so"entro'trcnça 'giorn~;'dalla data··';::~:~~'{:~~Y:;.):::·· 
di depòsito degli atti presso l'organo competènte per ]'approvazioriè. Tra.'···. "';:::. 
scorso il suddetto termine il parere si intende'acquisito in senso favoreVOlera" . '.' . 

dalla Giun~a ~egionale. :nonc!.é da tre esperti eletti' dal.~nsi (io' proVinciale. : .. ,.,',:,', "., :'" ,.', .. ,., .. : .. ,." .. ,.... ",'. "," ' 
con voto lImItato ad u o o nOmlnatlVO». . . . . ,.... , . . .. .. r:·. ",' .' .' ... >':, " 

~i~~ic~{~~~~:~i1!2~~;:fiiil~~:1:rs~~f~6~~1~~\t~~~:!:F~J~j::,i~~'/>;'l,;~lW\r:}, 
pratica istruttoria, è COnsiderato componente ~ diritto:, co~ .:Voto '.conSultivo». . .. :' .,;,-: ; .... >.,.~>;"< :.', 

(5) «Il pareredicu,i al r comma ~~ye è~ere espr~ss~): èntro. ,sess:lnta giorni ':,"_:.\.' .. :;.:.::-'::-.~,,~.>~ 

~a1;at~:~: ~c;j~;ees~e~e~~~ c~c~~~i:::t~va,ri~~i0a,~i~&e:::,;r~c~rs6 , "', •.. ii~\:"~(:à,[>.,!.{; 
(6) «Fino a quàrido la . Sezione Pr~vinci~e'·c~~pet~~t·~'~t· .. ~~r~it~rio··non. . ',.::.:;;>.: . "'.:' :\.·~··~Y· 

sarà stata. int~grata ai sensi :~el. precedente; m com~a;. con' deliberazioni.. . ... ;':.:.-:;;::-.\;:.~ .... ;:: 
debitamente :;tpprovate: a~termini di ·legge,·il. pa.r:ere pei"·rapp~ovazione degli. ,:;.·:·.:;(:t:~~~;.~·f:\:~';:~~.· 
strumenti urbanistici gene~i continua ad essere espresSo,' nei:' termini e con . .:._::,.;):.:::.<.~.;J >:'" 
gli effetti di cui al.comma:·precedente~da1;, Comitat9.·Tec~c.o Regionale». . .:)' .. :<:::':':. 

(7) «Il decret9 definitivo ,di approvazidnedegli sùumenti· urbanistici ge- .;' .<~Fi:fi:;:··,:":~,,, 
nerali è emesso dal Presidénte della Provincia o . della' Comunità Montana' . '.' .;"::'::' ;:>.:::-c . 
competente, su co~forme deliberazione rispettivame'nte' del Consiglio Pro-

. vinciale o della. Giunta esec~tiva, entro i termini. di cu'i alla legge 17 agosto 
1942, n. 1150 e successive' modificazioni. Trascorsi iputilmente tali termini, 

. il piano presentato dal Comune si intende approvato e dovrà essere pubbli
cato nelle forme prescritte dalla stessa legge». 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regi~ne Campania. . ..... . > ...., ... 

E fatto obbligo,. a chiupque spetti di osservarla e di farla o~rvare .come 
legge dell:;t Regione Camp~nia. '. . 

Napoli, 6' maggio 1985 
- ...I 

.'Y ,.:.ll' .... __ ,· 't'~:;~,-


