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Ll)'\<"\N: 2L. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 LUGLIO 2004 

Oggetto: A.S.I. Benevento - Piano regolato re territoriale dell'area di sviluppo industriale di 
Benevento - Piani regolatori territoriali degli agglomerati ricadenti nei Comuni di: 
Amorosi, Airola, Apollosa, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra 
degli Schiavoni, Morcone, Paduli, Puglianello, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo 
in Galdo, San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio, Vitulano - L.R. 13/08/1998 nO 
16, art. 10, comma 6. - Presa d'atto visto di conformità regionale.-

L'anno duemilaquattro addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la 

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

6384 del 13.07.2004 , - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

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

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

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMP ARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Anto~o 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. DI MARIA 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. 21 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 6 - 7 - 12 . 
Sono presenti i Revisori dei Conti / / 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRIMALDI, NISTA, CIERVO, VALENTINO. 

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



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, dà la parola al Vice Presidente della Giunta Rag. Giovanni 
MASTROCINQUE, il quale 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. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto riferendo, altresÌ, sul i/ 
parere favorevole della II /\ Commissione Consiliare che si allega sotto il n. 2).. ., 

Interviene il Consigliere FELEPP A il quale preannuncia voto contrario e ricorso nelle sedi 
competenti atteso che nel Piano non è prevista la precisazione di assoluta incompatibilità con 
l'insediamento di centrali elettriche, contemplata invece nelle linee programmatiche. della stessa 
Provincia. 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri, BORRELLI, BOSCO, GAGLIARDI, 
SCARINZI, per cui i Consiglieri presenti sono 17. 

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

Eseguita la votazione, presenti 18 (17 Consiglieri + Presidente), astenuti 2 (DE CIANNI -
BARRICELLA) Contrari 2 (FELEPPA - RUBANO) favorevoli 14, la proposta viene approvata con 
14 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti, riporta la medesima votazione, astenuti 2 (DE CIANNI - BARRICELLA) 
Contrari 2 (FELEPPA - RUBANO) favorevoli 14. 

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 allegato sotto il n. 
1 ). 

DELIBERA 

1. di prendere atto che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n° 095/AC del 
02/04/2004, ha ammesso al Visto di conformità il Piano in oggetto, ai sensi della L.R" 
13/08/1998 n° 16, art. lO, comma 6. .. 

r!;\ 

2. di trasmettere il presente deliberato al Presidente della Provincia di Benevento, per l' emissione ~I 
del decreto riguardante l'approvazione del Piano regolatore territoriale dell' Area di sviluppo. 
industriale di Benevento e dei Piani regolatori degli agglomerati nei Comuni in oggetto. 

3. di demandare al Settore Pianificazione Territoriale ogni adempimento successivo.-

Lt ~ 9LJ2A.t ~ \~.l. ~ ~ L __________ _ 

Al termine entrano in Sala i Consiglieri BORRELLI, BOSCO, SCARINZI, per cui i Consiglieri 
presenti sono 20. 



Verbale letto e sott6§'critto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. 4fS- Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni c.onsecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa alI'Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati sollevati riliev! nei termini di legge. . ; ::; :";-J,!~~, I 

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

lì 9 AGO. 2004 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

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

l 9 AGO.' 
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 atto n. del ---------------
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Copia per 

25 PRESIDENTE CONSIGLIO il prot: n. ~ ~ 
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SETTORE il~1 ' --= ___ prot. n. ----
SETTORE -------- il prot. n. ____ _ 
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" PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

/10j 
---=------10 -8-0'-1 

Prot. n. ...5..1 .. <6 g ........ Benevento,lì.l1 2 RGO, 2004 . ................ . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~~ 
~ / 

"/ AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERE C.P. ESECUTIVE. 

~ 

Per quanto di competenza, si rimettono copie delle sottoelencate delibere esecutive: 
U Delibera n.38 del 21.7.04 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
~ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

~ ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

"'I 

.. 

OGGETTO: A.S.I. Benevento - Piano regolatore territoriale dell'area di sviluppo industriale 
di Benevento - Piani regolatori territoriali degli agglomerati ricadenti nei Comuni di: 
Amorosi, Airola, Apollosa, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli 
Schiavoni, Morcone, Paduli, Puglianello, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo in Galdo, 
San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio, Vitulano - L.R. 13/08/1998 nO 16, art.10, 
comma 6-
Presa d'atto visto di conformità regionale.-

L'ESTENSORE l 11 'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

, ~ 
Iscritta al nO +" -------r! ----------

IlVIMEDIATA ESECUTIVITA' 

Approvata con delibera nO ~ del 2' LUG. 2004 
Favorevoli n., ____ _ 

Contrari n.----J,/~-

su Relazione ft.sS t. > ~ ù {\ 'C. tt\ 'f\--~ ~ O ~ l "-\ ~J <" era le 

'-. 

E DI COPERTURA FINANZIARIA 

Impegno -in corso di formazione 

di € 

Cap. 

Progr. nO ____ __ 

Esercizio finanziario 200_ 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

IL.f:SEriRETARIO G 

REGISTRL\ZIONE CONTABILE 

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

di€ ____ _ 

Cap. 

\ 

Progr. nO de 1 ___________ _ 

Esercizio frnanziario 200_ 

Il Responsabile Servizio contabilità 



- VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale 
della Provincia (alI. a); 

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

PREMESSO CHE: 
- il Consiglio generale d~l Consorzio per l'Area industriale della Provincia di Benevento, con 

atto deliberativo n° 03 del 25/06/2001, ha adottato, in via preliminare, il Piano regolatore 
territoriale (p.R.T.) di Area, nonchè i Piani regolatori territoriali degli agglomerati ricadenti 
nei Comuni di: Amorosi, Airola, Apollosa, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto 
Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Morcone, Paduli, Puglianello, San Marco dei Cavoti, 
San Bartolomeo in Galdo, San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio, Vitulano, cosÌ 
come predisposti dal Comitato direttivo del medesimo Consorzio, con delibera nO 44 del 
18/06/2001 ; 

- gli atti del Piano regolatore territoriale sono stati depositati e pubblicati, e che a seguito di 
tali adempimenti sono state presentate nO 22 osservazioni, di cui n° 2 fuori termine; 

- il Piano in argomento è stato sottoposto ad ulteriori studi ed approfondimenti, in merito a 
verifica d'impatto agricolo ed agronomico, ai sensi del punto 1.6 delle direttive allegate alla 
L.R. nO 14/82, e verifica di compatibilità ai sensi del D.Lgs. n° 228/01, con particolare 
attenzione alle disposizioni di' cui all'art. 21 "Norme per la tutela dei territori con produzioni 
agricole di particolare qualità e tipicità"; 

- in data 20/12/2002, a seguito di domanda del Consorzio per 1'Area di sviluppo industriale, è 
stata indetta, dal Dirigente del Settore pianificazione territoriale della Provincia di 
Benevento, la Conferenza dei servizi per l'adozione e definitiva approvazione del Piano 
A.S.I. di che trattasi, ai sensi deIÌ'art.l0, comma 4, della L.R.13/08/1998 nO 16; 
con la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art10 della L.R. 13/08/1998 n° 16, nel decidere 
all'unanimità sulla osservazioni al Piano, è stato approvato in via definitiva il Piano 
regolatore territoriale dell' Area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento e i Piani 
degli agglomerati industriali, costitùiti dagli elaborati adottati in via preliminare dal 
Consiglio generale del Consorzio con atto n° 3/200 l, così come modificati con 
l'accoglimento delle medesime osservazioni di cui al Verbale di Conferenza; 
la 'Provincia di Benevento ha trasmesso il suddetto Piano alla Giunta regionale per il parere 
di conformità agli indirizzi regionàli della programmazione socio-economica e territoriale, 
di cui alla L.R. 13/08/1998 n° 16, art. l O, comma 6; 

- con nota 755575 del 15/12/2003 l'A.G.C. -Area generale di coordinamento- Sviluppo 
attività Settore secondario della Regione Campania, ha espresso parere favorevole in merito 
alla conformità del Piano regolatore del Consorzio per l'Area di sviluppo. industriale della 
Provincia di Benevento agli indirizzi regionali della p.rogrammazione socio-economica; 

CONSIDERATO CHE: 

/ 

"j 
r,. 

- il Piano regolatore territoriale è basato sulla costruzione di un sistema di agglomerati, .. 
relazionato ad un'articolazione in ambiti del territorio provinciale, definiti in ordine alle 
caratteristiche ambientali e socio-economiche della provincia,' e prevede la realizzazione di 
agglomerati industriali nei comuni. di Benevento (Ponte Valentino) e Paduli, Benevento 
(Torre Palazzo), Airola, Amorosi e Puglianello, Apollosa, Fragneto l'Abate e Fragneto 
Monforte, Morcone, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi 
e San Giorgio del Sannio, Vitulano, per un totale complessivo di circa ha 690; 

VISTA la L.R. 20/03/1982 nO 14; 
VISTA la L.R. 13/08/1998 n° 16; 
VISTA la delibera di G.R. n° 095/ AC del 02/04/2004; 

.) 



RITENUTO di dover prendere atto del parere di Confonnità regionale; 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

.. 1)- di prendere atto che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale nO 095/ AC del 
02/04/2004, ha ammesso al Visto di confonnità il Piano in oggetto, ai sensi della L.R. 

• 

13/08/1998 n° 16, art. lO, comma 6; . 

2)- di trasmettere il presente deliberato al Presidente della Provincia di Benevento, per l'emissione 
del decreto riguardante l'approvazione del Piano regolatore territoriale dell'Area di sviluppo 
industriale di Benevento e dei Piani regolatori territoriali degli agglomerati ricadenti nei Comuni 
in oggetto; 

3)- di demandare al Settore Pianificazione Territoriale.,ogni adempimento successivo.-

'-



PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

n. facciate uniti. 

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

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

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

• 

.. 

• 

~ 
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AI Presidente del 
Consorzio A.S.1. 

di Benevento 
Contrada Ponte Valentino 

82100 BENEVENTO 

OGGEDO: A.S.1. Benevento - Piano Regolatore Territoriale dell'Area di 
Sviluppo Industriale di Benevento - Piani Regolatori Territoriali 
degli Agglomerati ricadenti nei Comuni di: Amorosi, Airola, 
Apollosa, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, 
Ginestra degli Schiavoni, Morcone, Paduli, Puglianello, San 
Marco dei Cavoti, San Bartolomeo in Galdo, San Nicola 
Manfredi, San Giorgio del Sannio, Vitulano - L.R. 13.8.1998 n. 
16, art. 10 comma '6- DETERMINAZIONI. 

Si trasmette copia conforme della deliberazione di Giunta Regionale n. 095/AC 
del 2.4.2004, con la q1J.ale, detto organo esecutivo, ha accertato la conformità 
del Piano i'n oggetto ai sensi della L.R. 13.8.1998 n. 16, art. 10 comma 6. 
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. VISTA laL;U. 01.7~~.1942 n.,1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

: VISTI f D~.MMò 1.4.19?8 n.·1404 e 2.4'.1968 n. 1444;. 

VISTE ie' LL.RR.· 29.5.1980n. '5"4; 1'.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tlt. Il Par. 5; 
7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n.13 e ~uccessive 'modi~cazio~i ed integrazioni; 

VISTA la Legge 7.8.1990n: 241, 

VISTE le LL.RR. 7.2.1994 n. 8,)3.8.1998 n. 16 e 7.1.2000 n. 1; 

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; 
. .' .' , 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.5447 del 7.11.2002 ad oggetto: t.W c: .;;; ~ 
"Aggiornamento . della classificazione sismica dei comuni della' Regione g ~ ~:~.: ~ 1 

- Campania'" '. . t: ~ E ~ ~ ~ -< , . . ' . z tZ r~ Y') ;:::; j q 

VIS.TA la .deliberazione ~i Giunta ~egionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: ~. ~l ~ ~ n 
DeliberaZione . della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante a ~ .~ .::; ~ ':.s 
"Aggiornamento· deila classificazione sismica dei Comuni della Regione U ~ .~ ~ ~ ~ 
Campania" Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica; . .~ .~ ~ ~ ~ ~ 

=> <.J :) ,...2 . . 

PREMESSO: 
.~~\P,· ty .. 

. CHE il Consiglio generale del Consorzio per l'Area Industriale dent.l;~-::'Z~,,; 
provincia di Benevento, con delibera .n. 3 del 25.6.2001, ha adottato in vla\! ~1.} ~ J 
preliminare il Piano Regolatore Territoriale (P.R.T.) di' Area nonché i Pia"11~_~ __ I»~:l 
Rego!atori Territ9riali. d~gli Agglomerati ricaden~i nei Comuni di: Amorosi, %21Ys.(~l 
Airola, Apollosa,' Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte,' -' -
Ginestra' degli' Schiavoni; Morcone, Paduli, Puglianello, San Marco dei 
Cavoti, San, Bartolomeo in Galdo, San Nicola Manfredi, San Giorgio del 
Sannio,' Vitulano-;. così come predisposti dal Comitato' Direttivo del 
medesim9 Consorzio, con delibera n. 44 del 18.6.2001; 

CHE. i Comuni di cui trattasi, a seguito degli eventi' sismici del· novembre 
1980 e febbraio 1"981 sono stati d'ichiara.ti danneggiati / gravemente. 
danneggiati e classificati sism'ici con i'seguenti gradi: . 

Amorosi: Gravemente dann~ggiato S == 9; 
Airola: Gravemente danneggiato S == 9;. . . . 
Apollo$a: Gràvemente danneggiato S = 9 (aggiornato S == 12); 
. Benevento:. Grayemente dannegg'iato S == 9 (aggiornato S = 12); . 
Fragneto l'Abat~: Gravemente dan~eggiato S == 9 (aggiornato, S = 12); 

- Fragneto Monforte: Gravemente danneggiatç; S.= 9 (aggiornato S = 12); 
Ginestra degli Schiavoni: Gravemente danneggiato S '=9 (aggiornato 
S == 12); 
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.. "~,::-:-,"'M~r~~n~:;' Dann~ggiato S'~, 9 (agg'!ornato ,S =;.:1'2);':· ; '.' 
,\:,::::'.;::":Pa.dùli~:'Graxemente :dà'nn~glato S ==' 9(?ggiofnatb,'S·',~ .12);, 

".',·'>~~'-p'ùglia·nèi.lo:.Grav~méntèdanneggiato S ~.9: :'---:':- . ~ ,,' . , ..... 
',: ~',<>:,,:~o'.San ';::Marco ,·dèI-ECé3voti:' Gravénìènte: :"da'nn'egg-(ato, 'S .=' 9 (aggiornato 

. -"~_ ... : -",.';S-=J2y-·,,~ ,.~:_., .. _.' .. :,:: .,: ..... : ... ,:.,-: ,', .. :: :,." <.' ....... ' ,'''l'-
\.', . 

: .. ' ",~ . S~~ B9~.61~ri1eo:ln Galdo:, Danneggiato S •. ~·'9·;·· .. . 
. :':San'}-Jjcola' Manfredi:, 'Gravemente . danl1èggiato ·.S·~ 9.' (aggiornato: . 

$'='12); ,--.. . , . .' l.", . ..... , . . 

',San' Gio'rgib deL";Saflnio: Gr~vemente danneggiato S = g' (aggiornato 
S.= ··12};'.., . .', ..' . 

- ' VHulanò:: Danneggiato S =:= g (aggiornato S = 12); .' 
.. giusta deiiberazione, di Giunta Regional~'ri. 5447- de"7 .. 11.200i;.-: . 

CHEi sùddetìi territori comunali rientr'ano nell'ambito dei Bacini: 
- .. ' A~orosi:.LiriG~rigliàno ;Volturno;' '. . 
~. Airola: LiriGa~igliano Volturno- - Nord Occid~ntale; 
.~ . Apollosa:. Liri Garigliano Volturno;· 
~. Benevento: Liri Garigliano Volturno; 

" ~ '. Frag.né·to.I'Abat~:· Liri- Gari'giiano Vblturno; 
c... . Fragneto Monforte: Liri' C?arigliano Volturno; 

Ginestra .degli Schiavo~i:' Li~i Garigliano Volturno; 
- Morcone': tiri Garigliano Volturno; 

Paduli: Liri Garigfiano Voltu'rno;. ' 
Puglianello: Liri Garigfiano Volturno; 
Sàn Marco dei Cavoti: Liri Garigliàno' Volturno '~Inte~regionale Fortore; 
'San ·B~rtolomeo.in Galdo: Interregionale Fort'ore; 
. S.an Nicqla' Ma'nfredi: Liri Garigliano Volturno; 
San Giorgio del. Sannio: Liri Garigliano .Volturno;· 
'Vitufa'no:Liri Gari,gliano Vol.turno;· ' 

'CHE .·gliatti del Piano' 'Rego'latore Territoriale sono 'stati depositati e 
pub,blicati e che a seguito' di tàli adempimenti. sono state presentate n. 22 
osseryazion'i di cllf2 fuori tèrmine;· " .'. .' . 

CHE il piano in argomento è sta'to' sottoposto ad' ulteriori.' studi '. e 
approfondimenti in merito a.: ' . 

, . Verifica ~i impatto,. agricoio ~d agronomico; ai sensi ·del·punto.' 1.6 
. delle direttive allegatealla L.R:·· n.1 ~/82; .. ,.. ,.,:.,. 

, 'Verifica d(compatibilitàài sensi del D.L.von. 228/01. con' partìcolare 
'attenzionea.lle dispòsizioni'dicùi all'articolo 211~Norme'per .Ia~tutela 
" dei territori cor'!.. produzioni, agricole di particolarequalità etipicità"; 
'.. . .' .... '.' , ., . 

" .-...: .. ,~' .. ~ .> ..' ..... . . . . ' ..... . . .' 
.. _. CHE h:-t data 20.12,2002~· a' seguHo di istanza'del~'Consorzio per,J'Areadi 

, Sviluppo' indùstr(afe, è ," stata indetta,' dal .' Dirigente del Settore, 
/'~. Pianificazione Territoriale 'della provirjciad( Benevento,C.onferenza di 
, . :·"S.ervizi·· per l'adozione e de'finitivaapprovazione del piano ASI' di"che .' 

,~ .. 
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t'rattasi ai' .sen~i .de/l'artiC910,.1 O,comma 4, 'della legge regionale 13.8 .. 1998 '-' ' 
n. :,16;':' >.: .. ; ,:., . .;. ... !~.' '. . . .'. '. '. ". . .... ',' . '" 

, '" 

. CH'Eallà CitataCònfe'rènza hànn.o' partecipatq: .-
. -' Provincia .·di Ben'eventò;: ' 

Con'sorzio.ASI;' , . 
~egione Ca~pania~Asses~orato'.aWlndustria; :' ' 
C~meTa di CommercioLA.A:;' . 

,. ··Soprintendenza BB.AA~P.P.S . .A. e D.; 
'.: Soprint~nden.za Archeologica; . 
.. Vigili 'del Fuoco; 

Autor.ita. d~, Bacfno'~el Fort,ore; .. 
Comunità Montana del Taburno; 

. Comunità Montana del Tammaro;· 
Comun'ità Montana. del Titerno; 
Comune di Benevento; 
Co~une di Aìrola; 
Comune di Amorosi;' 
Comune di Fr$gneto l'Abate; 
Comune di Morcone; , 

"Comune di Pàduli;, 
Comune. di Amp6nosà;' 

l. 

0 •• ":'" 

. ,~.~ 
c.t.J tI)'- o 
~ o ~B" :§ 

"cr'u- o..'~ ~ ~ 
O-EO...JN· . u.. Ci.. o 1/)',- o 
Z c..... ,U 'c cc·u , 
O.:::> ~ .!J.< o 
U· . ~ Ci cn. "'O, 

q '':; o.. Z §:::::.. U::--=o <:J::- CIl . o ~ 
- f- ~ J. 0...:: ' 3 f-.';:: '~. cn "E 
U -< ~ ;; (JJ .~ 

:J E!'J E et: 'f=: 
CG '.., O:.:.:;...J ;:: 

~<]J-j 

, . '·Comune di San' .Giorgio del Sannio; 
Comune di Vitulano~ ": . 
Vincenzò De' Gtegòrio '- Pre~;idente Ordine dei Dottori. Agronomi e . 

. F9restali de.lla ,Provincia di Benevento; 
Vincenzo Fioretti.~.Segretario Associazione Gorgonia Mequsa.; 

éHE rAmminist;azione ProvInciale di ;8~n~veri~o' ha,trasmesso il suddetto 
Piano alla G'iunta Regionale' per 'il' parere di ,conformità agli, 'indirizzi 
regionali della Pfogràmmaz!one.S'ocio~économica e territoriale, di cui' alla' 

'. ,L.R; 13.8.1998 ~ 16, art. 10 comma 6; . , 

,~ 

; .. 
\ CHE coli' nota .755575 del 15.12.2003, .l'A.G,C. - Area Generale di 
, Coordinamè'nto - ··Svlluppo Attività Settore Secondario - della "Regione 
C.~mpania,si.. è così·e~pressa:.· " ' .' . ' . . 

, "parere favorevole in: merito alla conformità del Piano, Regolatore del .. 
Consorzio per l'Area' dì Sviluppo' industdaie defla: Provincià, di . 
Bene~ento, approvato con" determinazione della Conferenza di·", 
Servizi, 'convocata dalla p'rovincia di Benevento, .prot.· 39128 del', 
20.12.2002" agli indirizzi regionali della . programmazionè socio-:-

,.economica,.attesala. coerenza .del P.R.T.:in parofa con,i doc~meriti:' 
"di .•. progr~Hnmazione, -de·lI'.lntesa Istjtuzio~ale". 'di PI:ogra~.ry,a, .'.' 

····sottoscritta ,in'data 16/0212000: tra .il .Presidente' del Consiglio de(" 
'.' Ministri ed ·'jj.Presidente·', della Giunta Re'gionale' della C9mpania, 

nonché con gli inairizzi dèl P.O.R.· Campania 2000-2006."nota', n.' 

:r,' 
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'. 388095 deI23.720~3,~AII,1)?()~ la'q,Uafe ii~ettore SViIUPPOe<J) '~~, 
Pro'mozione delle' Attlvlt~ Industnah,::Fontt:Energetlche'; h~·espresso., , .. ',--, " .. 

' .. p'er:. quànto·: .. oi: . c6ri.lpet';nz~1;.·:· 'pa·f~re·,~SJaYorevole: .. in ... m~~ito.", all~· 'CJ.l ~ .;; 
. cqnfòtmit~ ··~ella.v~~iar1t~·:!.ri ,.~$~m~.·· agl~'!nqj'ri~i r~gip~.àli. d~.IIa .. ' " ~ Q' ].:~ ~_ ~:,. 

'. pr9gr.an:tmaZIC?fl~ soclo-:economlca, :at:tes~· .Ia .~o~renza. d~II'lntervento .~.~. 5":8 t:5.-2 ::. 
.... in parò'I~··Gò~.-i·docu.rrienti di.p'rògrarnma.~ione dell'lntes~ Istituzion.a.le.-'···. 6.~.'8.~ èò eS s 

:di Programma, s otto's.c ritta 'in ·data· .. 16.2·.2000 tra :i1.··Presidente. d.e!.·· . U o .~·E ~'-N 
:Co.hsigliò dei. Ministri ~ed .iI President~···della· Giunta Regiona'le deHà '. '. i.r= "~:~ ~ .~ . 
'G'amp~ni'a, non'chè éon gliindirlzii. del P:O.R~ Campania2000~2006;"" ' .8:5 ·.~·N~ ~ .. 

. " " : .... • • .' ": . .-. '. I '.' . ....• .': ~'j O- ,§ c: . 
.- CHE 'd'all'a Rel~zione" Istruttoria'. n.' ~ 7836 ·~el. 20:'2~2004, '. resa' da·l. g: ~.~: l =:J' .. 
Responsabilè deila Posi;ziòn.é professionale 'istitujtain seno. al Setto're. . ~·t . 

. ' . Urbanistiça,.tra l'altro, si. evince che:·.. .'. ' '.. .' " ' . 
. ' J • , '. '. ". .' •. . 

.' 

con la Conferenza' di. Servizi, ai. sensi. 'dell'ar:ticolo ·10 della 'legge. 
re'gionale 13 agosto 1-998' n~·. 16,.' nel decidere all'unanimita sulle 

, 'Osservazioni.' al. Piano, è stato approvato in 'via definitiva' il Piano' 
'. Regolatore·. 'Territoriale dell'Areà' dL Sviluppo ·Industriale· della" 
. Provincia'di . Beneventoé i ··Piani. ctegli-. Agglomerati Industriali, 
costituiti· dagli elaborati' adottati in via preliminare ,dal Consiglio 
Generale' del Consorzio con atto n.3/20'o.1 ; .così come modificati còn 
'l'accoglimento delle' medesime òss.ervazi'oni· di ·cui. ai 'verbale di .. 
:Co'nferen·za;. '. . . . , '.'. 
il: .Piano Regolatore ~Territoria'le è b'asato.· sulla. costruzione di. un 
sistema'.di .àgg·lorne·rati relazionato ad UIJ. articol~zi6ne in ambiti del 

.' ~errjtorio pr'oviriciale, definiti in ordine: alle. cara~teristjche ambien·tari·.·· 
e sodo ~. economict)e della prov'incia e prevede la realizzazione di 
agglomerati industriali rieieomuni.·di:. . . ' 
~ '. Bénevento {Ponte Valentino)'e Paduli 

: : Benèven~(j (Torre . Palazzo) . . 
Airola 

. Amoros(e Puglianeilo 
ApollO$a . .'. . '" . .'. 

FragnetorAbate e Fragneto Manforie . 
Morcon~" : " I 

San -Bartolomeo in Ga'lda 
San' Marco dei Cavoti . 
San Nicola Manfredi' e San Giorgio del Sannio . 

. Vitulano '" . . . . . ." ' . 

. per un totale di complessivi di cirça 690 ha; .' . 
nella redaziorié1iegli elahoraUpr0gettùali e"nelle relative norme. di 
attuazidne: .. dej . rispettivi 'agglòm'erati,'s6nò stati dettati 'gli "indici e. 

'. parani'etri . coerenti. con la' lègge. regionale 20 rnarz:o·t982 ri.·1·4 e 
inçiicate .Ie _quote. :destinate, agli' st?ndélrdsurbani~.tjci di cui, ai ·D)0.~: . 
·144,4 del2 ~prile1968~ .. ".,.: ': ........... :,'~' , . ',. l' .:~. : .'. '-,,' 

si è di parere favoreyole,.a'l Piano'·Re.9olat'ore :Territoria.le dèll'Area d,i .. '·' 
. 'Sviluppo industriale-' della Provincia 'di Beneventò. e. i Piani"' -

., 

;. 
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. ,'~ed~latori ~egli Agglomerati Industriali, con le inteseivi riPortatee; ',,' .. ~;; 

.' 

, ,,:' :'.' ',' ::b,~~ Vè.n~?~q~ ~r~~'critte'~~1 çiisp~sitivq de~ pr,e~ente prC?wed.ìn:~~~o;, . , . ~ o' ~ ~ ': .~ ~~ 

, RITEN~TC? . ~i::pote~C?ndiVi~~re,' così' come si· condividono, le m;tivaz~oni .~', i ~ l.~g ], 
éoncluslonJ O~Lp~ecltatl,Setton; ,,,.. . .. " " y o .~ ~ ~'~ 

PROPONGONO,e la Giunta, in conf()rmità, A VOTI UNANIMI.,' ,', , ,'l~ l;~ l '\ 
, ' .',' ~~~~~ 

b·E1IBE·RA. 
~3C;§.....: '.= 

. w..; <t -c;) !) -. -

~. E ~ .. ~, 
, . I - :t 

Nel!'ambito- delle <??mp.~tenze assegnate all~G!unta . Règ. ionale.da"~ L.R~~~' ~ 
,13.8,1998n.16, Il Plano Regolatore Terntorlale dell'Area dISVIiUPP~~ 

Industriale della Provincia di, E?e~evento nonché' i . Piani Regolat n.' r---.... ~ 
Territoriali degli Agglom·erati.·.·-ricadenti 'nei Comuni di: A'm~rosi" ·Airo.~t .t2j ~ 
Apo!losa,. Benev.~. nto,'F. ragn ... ~t9 l'A?ate, Fragneto M. ,onforte; .GI. nestr~ deg\fo~ ",g 
Schiavoni, Morcone, Paduli, Puglianello, San Marco del. Cavoti, . $an ~q 

, Bartolomeo' in' . Galdo, . San Nicola Manfredi,. SariGiorgio del. Sannio; 
Vitulano, . di. 'cui alla' deliperazione del" Consigliò ç3enerale h: 3 del 
25'.6.200'1, nonchè degl'i esiti dellà ,Conferenza di Servizi dei 20.12.2002,' 
E' CONFORME agli' indirizzi -regionali' della;, programmazione socio"7 

, economica: e' territoriale, . con '. l'intesa chè in . sede esecutiva vengano 
. 'acquisiti i~:pareri dell'Autorità di S'acino, dèll'ASL competenti :sul territorio e 

il parere slsmfco'di ·cui all'articolo 1'5 .della. L.'R. 9/83; inoltre va verificato' 
. l'eventuale oqbligo del rispettò ·dell~:r·LR.1/2000 ch~ disciplina le attività 
commerciali,:' 

Il presente' prowedirilento sa~à trasmesso alle Aree GG.CC.Gestione del 
'Te~dtorio e Svilùppo Attività Settore Secondario. '. " 

.L~ presente qeliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale, della 
Regione Campania: ; . 

, '" Avverso il present.e prowedi.mento· è amm'essa . proposIZione di ricorso 
. ,giurisdizionale avanti il Tri.bunale Ammiriistrativo' Regionale' della 
Campània,competente per territorio, 'secondo le: modalità gi cui alla Leg'ge 

. 6.12.1971 n. 1 034,' ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello .' 
,Stato ai' sensidèl D.P.~: 24.11 :1971 n. '119'9, rispe,Ùivamente entro 60 e 
'1.20 giorni dalla data di avvenjJtanotificazione del presente. atto,' qvvero' '. 
dalla data· di 'pubblicazione del ',medesimo sul Bollettino Ufficiale ;della 
Regiòne Campanja~ . -, .' . . 
.' - .. ' . 

: .1 .. LSEG~.~~ft,F,Jo.·'" ._' .'" , ILPRE~IDENTE.' 
'. Bran i I ". '!." " ',' B ~no 
,.'--,', l" l'' "".' r . , ' " - ' , (JJ ,v" , 
..•.•..• ,/ ....• J ·4ffP~· < ___ o " •••• • r) 

'. . ' ... : .. .1 .,r~W . \~'_1i'''''0Mv .,.J.' , 
~.~, ,.,,',' '.... ~"""\ '::",,~ <" ,." 

'-~ , "~, . ( '!~. P,u capLi aoaf 
'-;-._.\., . Fc~a.Slbeneven.to,dOC. \~ .' ,,;1,~.,. '. "'·'.~·;'·"'étf"-'·' '.oeu ... _a - I I , ":"::,. . delrbe~eathena- \~'.:.. ' '. :'~ p: 1t ,f;''' • . .'. , 

, . ,.../,' .' ':. .~.-. f 'i'l il N .. r .• '...;". . \. "'t±::Y. .. . Il 
. ---=-::- "" ',' . . ".' .' . ) . 
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E n° Q -f S",Vt<- ,del _. 

'. " 
. PRESIDENTE D ASSESSÒRE O 

DI LELLO. 

DIRIGENTE SETTORE .MORRoNE. .1'651 

IL COORDINATORE AREA 

, ANDREUCCI 900342 

DA INVIARE: 
SI: D "0 D NO 

TERRITORIO ECONOMIA SERVIZI CIVILI e SOC. 

ESAMINATO DAL DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL ........... ; ............................................. CON PARÈRE ....... , ............. ~ .......................................... . 

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE 
ATTWITÀ ASSISTENZA .G1UNTA 

COGNOME FIRMA 

ESECUTIVITÀ,: DATA ADOZIONE ~ 2 APR. 2004 ~~~~~~--~--~~~---
INVIATO P~R' L'ESECUZIONE IN DATA' l' 6 R PR. 2004 ALLE SEGUENTI AREE GENERALI DI COORDINAMENTO: 

.Bff GABINE,TTO ~LI~C. 
02 AA.GG. GIUNTA 

[QI] PROGRAMMAZIç>NE 

[QI] AVVOCATURA 

~ ECOLOGIA 

~ RICERCA SCIENTIFICA 

[E] ,AA.G'G. PERSONALE, 

L 

~. 
,-'~' -,-- . 

,-, 

o, " 

"-

~ BILANCIO é RAGIONERIA IJI] LAVORI PUBBLICI e OO.PP. 

'~ RAPPORTI CEE 00 GESTIONE TERRITORIO, 

@] DEMANIO e PATRIMONIO []I] ,ISTRUZIONE FORMAZIONE 

OIJ ATTIVIT À SETTORE PRIMARIO PROFESSIONALE, LAVORO 
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Servizio Urbanistica 

Ali. a)-

All'Assessore all'Urbanistica 
rag. Giovanni Mastrocinque 

sede 

Oggetto: A.S.I. Benevento - Piano regolatore territoriale dell'area di sviluppo industriale di 
Benevento - Piani regolatori territoriali degli agglomerati ricadenti nei Comuni di: 
Amorosi, Airola, Apollosa, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, 
Ginestra degli Schiavoni, Morcone, Paduli, Puglianello, San Marco dei Cavoti, San 
Bartolomeo in Galdo, San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio, Vitulano - L.R. 
13/08/1998 nO 16, art:10, comma 6 - Presa d'atto visto di conformità regionale.-

RELAZIONE TECNICA 

Per consentire il completamento dell'iter procedurale d'approvazione del Piano regolatore 
territoriale dell' Area di sviluppo industriale di Benevento, 

premesso che: 

il Consiglio generale del Consorzio per l'Area industriale della Provincia di Benevento, con 
atto deliberativo nO 03 del 25/06/2001, ha adottato, in via preliminare, il Piano regolatore 
territoriale (P.R.T.) di Area, nonchè i Piani regolatori territoriali degli agglomerati ricadenti 
nei Comuni di: Amorosi, Airola, Apollosa, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto 
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Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Morcone, Paduli, Puglianello, San Marco dei Cavoti, 
San Bartolomeo in Galdo, San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio, Vitulano, così 
come predisposti dal Comitato direttivo del medesimo Consorzio,con delibera n° 44 del 
18/06/2001; 
i Comuni di che trattasi, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, 
sono stati dichiarati danneggiati o gravemente danneggiati, e classificati sismici con gradi 
S=9 o S=12, aggiornati con delibera di G.R. n° 5447 del 07/11/2002; 

i suddetti territori comunali rientrano nell'ambito dei Bacini Liri-Garigliano-Volturno, 
Nord-Occidentale e Interregionale Fortore; 

- gli atti del Piano regolatore territoriale sono stati depositati e pubblicati, e che a seguito di 
tali adempimenti sono state presentate n° 22 osservazioni, di cui nO 2 fuori termine; 

il Piano in argomento è stato sottoposto ad ulteriori studi ed approfondimenti, in merito a: 
• verifica d'impatto agricolo ed agronomico, ai sensi del punto 1.6 delle direttive 

allegate alla L.R. n° 14/82; 
• verifica di compatibilità ai sensi del D.Lgs. nO 228/01, con particolare attenzione alle 

disposizioni di cui all'art. 21 "Norme per la tutela dei territori con produzioni 
agricole di particolare qualità e tipicità"; 

in data 20/12/2002, a seguito di domanda del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale, è 
stata indetta, dal Dirigente del Settore pianificazione territoriale della Provincia di 
Benevento, la Conferenza dei servizi per l'adozione e definitiva approvazione del Piano 
A.S.I. di che trattasi, ai sensi dell'art. lO, comma 4, della L.R. 13/08/1998 n° 16; 

alla citata Conferenza hanno partecipato: 
• Provincia di Benevento; 
• Consorzio A.S.I.; 
• Regione Campania - Assessorato all'Industria; 
• Camera di Commercio I.A.A.; 
• Soprintendenza BB.AA.PP.S.A. e D.; 
• Soprintendenza archeologica; 
• V i@li del fu,oco; . 
• Autorità di Bacino del Fortore; 
• Comunità montana del Taburno; 
• Comunità montana del Tammaro; 
• Comunità montana del Titerno; 
• Comune di Benevento; 
• Comune di Airola; 
• Comune di Amorosi; 
• Comune di Fragneto l'Abate; 
• Comune di Morcone; 
• Comune di Paduli; 
• Comune di Apollosa; 
• Comune di San Giorgio del Sannio; 
• Comune di Vitulano; 
• Vincenzo De Gregorio, Presidente dell'Ordine dei dottori agronomI e 

forestali della Provincia di Benevento; 
• Vincenzo Fioretti, Segretario Associazione Gorgonia Medusa; 
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- la provincia di Benevento ha trasmesso il suddetto Piano alla Giunta regionale per il parere 
di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale, 
di cui alla L.R. 13/08/1998 n° 16, art. l O, comma 6; 

- con nota 755575 del 15/12/2003 1'A.G.C. -Area generale di coordinamento- Sviluppo 
attività Settore secondario della Regione Campania, ha espresso parere favorevole in merito 
alla conformità del Piano regolatore del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della 
Provincia di Benevento agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica; 

- dalla relazione istruttoria nO 17830 del 20/02/2004, resa dal Responsabile della posizione 
professionale istituita presso il Settore urbanistica si evince, tra l'altro, che: 

• con la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.10 della L.R. 13/08/1998 n° 16, nel 
decidere all'unanimità sulla osservazioni al Piano, è stato approvato in via definitiva 
il Piano regolatore territoriale dell' Area di sviluppo industriale della Provincia di 
Benevento e i Piani degli agglomerati industriali, costituiti dagli elaborati adottati in 
via preliminare dal Consiglio generale del Consorzio con atto n° 3/2001, così come 
modificati con l'accoglimento delle medesime osservazioni di cui al Verbale di 
Conferenza; 

• il Piano regolatore territoriale è basato sulla costruzione di un sistema di 
agglomerati, relazionato ad un' articolazione in ambiti del territorio provinciale, 
definiti in ordine alle caratteristiche ambientali e socio-economiche della provincia, e 
prevede la realizzazione di agglomerati industriali nei comuni di: 

o Benevento (Ponte Valentino) e Paduli; 
o Benevento (Torre Palazzo); 
o Airola; 
o Amorosi e Puglianello; 
o Apollosa; 
o Fragneto l'Abate e Fragneto Monforte; 
o Morcone; 
o San Bartolomeo in Galdo; 
o San Marco dei Cavoti; 
o San Nicola Manfredi e San Giorgio del Sannio; 
o Vitulano; 
per un totale complessivo di circa ha 690; 

• nella redazione degli elaborati progettuali e nelle relative Norme di attuazione dei 
rispettivi a~lomerati, sono stati dettati gl'indici e parametri, coerenti con la L.R. 
20/03/1982 n° 14, ed indicate le quote destinate agli staildars urbanistici di cui al 
D.M. n01444 del 02/04/1968; 

• si è del parere favorevole al Piano territoriale deil' Area di sviluppo industriale della 
Provincia di Benevento ed i Piani regolatori degli Agglomerati industriali, con le 
intese ivi riportate, e che sono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento; 

- vista la L.R. 20/03/1982 n° 14; 
- vista la L.R. 13/08/1998 nO 16; 
- vista la delibera di G.R. nO 095/ AC del 02/04/2004; 

- ritenuto di dover prendere atto del parere di Conformità regionale; 

3 



questo Ufficio 

propone 

di prendere atto della Delibera di G.R. n° 095/AC del 02/04/2004 con la quale, detto organo 
esecutivo, ha accertato la conformità del Piano in oggetto, ai sensi della L.R. 13/08/1998 n° 16. 
art. lO, comma 6.-
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Il Dirigente del Settore 
ing. Angelo D'Angelo 
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La .2. COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2004 ---
·.]1 :giomo 2+ del mese di MA GG lO 

a seguito di regolare aVviso, sotto la Presidenza del Consigliere. 6\uS\!.Wcr Q?J.2:'A 

sulf OGGÉTrO: A.S.1. Benevento - Piano regolato re territoriale dell'area di sviluppo industriale 
di Benevento - Piani regolatori territoriali degli agglomerati ricadenti nei Comuni di: 
Amorosi, Airola, Apollosa, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli _____ _ 

-- Schiavoni, Morcone, Paduli, Puglianello, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo in Galdo, 
San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio, Vitulano - L.R 13/08/1998 nO 16, art. 1 0, 
comma·6-
Presa .d'atto vist~di c0!1_formità regionale.-
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