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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 NOVEMBRE 2004 

Oggetto: COMUNE DI PUGLIANELLO (BM) - PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE - REVOCA DELIBERE DI C.P. N° 08 DEL 30/01/2002 e N° 47 DEL 
21/03/2003.- ~ 

L'anno duemilaquattro addì VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle5re 11,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, sù convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 10040 del 16.11.2004 , - 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: 

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. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 
11 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

11. 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. 17 Consiglieri. 

Risultano assenti' i Consiglieri 3 - lO - Il .,- 14 - 18 - 19 - 22; 
Sooopre~~i~~s~~iCooti __ ~H~ _______________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINOUE, CIERVO, GRIMALDI, VALENTINO, PETRIELLA 

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



IL PRESIDENTE 

Dà la parola all'Assessore relatore Rag. Giovanni MASTROCINQUE il quale, prima di trattare 
l'argomento in oggetto, invita il Capogruppo della Margherita ad avere un incontro chiarificatore 
con il Consigliere MARCASCIANO, in merito alla decisione di quest'ultimo di lasciare il partito e, 
le file della maggioranza, sostenendo che i dissidi verificatisi sono da ritrovarsi unicamente 
all'interno del partito stesso. .. 1 .' 

.J. 

Data per letta la proposta allegata sotto il n. l) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai .~! ,-

sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 
267, ne illustra brevemente il contenuto riferendo anche sul parere espresso dalla II Commissione, ~' 
Consiliare allegato sotto il n. 2). .,.. 

n tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di 

deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti 17 Consiglieri, la proposta viene approvata all'unanimità. 
n Presidente propone che, alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività 

che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. Presenti 17 Consiglieri. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

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

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

DELIBERA 

l. REVOCARE la delibera di C.P. n. 8 del 30.0l.2002, avente ad oggetto: "Comune di 
Puglianello (BN) Approvazione PRG" 

2. REVOCARE la delibera n. 47 del 21.03.2003 avente ad oggetto: "Comune di Puglianello 
(BN) Piano Regolatore Generale Comunale - Approvazione definitiva". 

3. RESTITUIRE al Comune di Puglianello il PRG perché provveda alla sua rielaborazione. " (,: 
" J 

4. DARE alla presente immediata esecutività. .. 

n Consigliere RUBANO, considerata l'importanza dell'argomento iscritto al punto 6 " 
dell'ordine del giorno ad oggetto: "Richiesta al Consiglio Regionale della Campania per una celere "' 
approvazione del nuovo Statuto in via definitiva e di una modifica della legge elettorale che 
garantisca una rappresentanza sicura al Sannio in seno alla massima assemblea Regionale" ed 
atteso l'assenza per precedenti ed improcrastinabili impegni del Presidente della Giunta, ne propone 
il rinvio alla seduta del 29 p.v .. 

n Consiglio, unanimemente, concorda. 
Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 12,55. 

\ 
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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 
oiorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

:E~:UV'~~ 
============================================ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in dat~ 5. NOVi 2004 
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.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 1 3 D l C I ZOO 4 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazionç)f!tAivenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

'\ 3 D \ C l L.UU t 
n. 267 il giorno ____ " _____ _ 

o 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). 

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

3 D! C, lUUit, 
Benevento lì,, ________ _ 

Copia per 

lPRESIDENTE CONSIGLIO __ 

}s,SETTORE Yl~" \~ ItA II -otJ e 
SETTORE ______________ _ 

SETTORE ______________ _ 

Revisori dei Conti 

il rot. n. ____ _ 

il 
----,-,I-------r--;-'~ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO J~ .. 12~o \i\ 

Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. 20A1 .................... 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

16 D
~/-"ò 

Benevento lì . . i L Q , ...................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. D. 77 del 24.11.2004 ad oggetto: "COMUNE DI PUGLIANELLO 
(BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - REVOCA 
DELIBERE DI C.P. N° 8 DEL 30.1.2002 e N° 47 DEL 21.3.2002".-

Per quanto di competenza si rimettono n. 3copie estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

SETTORE 

~ 
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PR~QVINCIA di BENEVENTO '\ 3.o-Ii- oL, 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Prot. n. . .. ~f.Jf.... 
u.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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Benevento,lì ..... ,;;,"2. U i"C".·100~ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 77 del 24.11.2004 ad oggetto: "COMUNE DI PUGLIANELLO 
(BN) - PIANOREGOLATORE GENERALE COMUNALE - REVOCA 
DELIBERE DI C.P. N° 08 DEL 30/01/2002 e N° 47 DEL 21/03/2003". 

Per quanto di competenza si rimettono n. 2 copie estratto della delibera indicata in oggetto, 
con il relativo fascicolo. 

~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COlVIUNE DI PUGLIAL~ELLO (BN) - PIAl'fO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE-
REVOCA DELIBERE DI C.P. N° 08 DEL 30/01/2002 e N° 47 DEL 
21/03/2003.-

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

Iscritta al n° -----------------

~ 

,j 
:t 

.:",.!.. 

IlVIlVIEDIATA ESECUTMTA' 

Approvata con delibera nO 1':(. del 12 4 NOY, 2Dm Favorevoli n. ---:----
Contrari n. ----

su Relazione T\SSE~f ~&R..o @.rdeù( Il Segretario 

,/ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAl'l"ZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

di € di € ____ _ 

Cap. 

Progr. nO _____ _ 

Esercizio fInanziario 200_ 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Cap. 

Progr. n° del ______ _ 

Esercizio fmanziario 200 

Il Responsabile Servizio contabilità 



- VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale 
della Provincia, all.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: 
con atto deliberativo n° 08 del 30/0112002 il Consiglio Provinciale ha approvato il PianO'" 
Regolatore Generale del Comune di Puglianello (BN), con le prescrizioni contenute nel .. 
parere del C.T.R. nO 1793/2001; 
con delibera consiliare nO 04 del 18/03/2002 il Comune di Puglianello ha preso atto e 
recepito integralmente le prescrizioni contenute nella deliberazione di C.P. n° 08/2002; 
la Provincia di Benevento, con deliberazione nO 47 del 21/03/2003 ha approvato in via 

definitiva il P .R.G. del Comune di Puglianello, prendendo a sua volta atto delle 
controdeduzioni del Comune di Puglianello, così come prescritte nella deliberazione di 
C.P. nO 08/2002; 
successivamente, con nota prot. gene n° 12762 del 16/04/2003, lo strumen.to 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.TI, par.5; 

Preso atto che: 
la Regione Campania, con nota prot. nO 2003.0350895 dell' 08/07/2003 ha trasmesso alla 

Provincia di Benevento copia conforme del Decreto Presidenziale nO 449 del 09/07/2003, 
da cui si evince che il Piano Regolatore Generale del Comune di Puglianello non è stato 
ammesso al Visto di Conformità, per i seguenti motivi: 

l) il dimensionamento del piano regolatore in argomento non è suffragato da analisi 
demografiche e' socio-economiche attendibili, in quanto i dati contenuti nella 
relazione sono sommari, incompleti e complessivamente generici. Pertanto esso, così 
come formulato, disattende il disposto dei punti 1.2 e 1.3 tit. II della L.R. 14/82, 
conseguentemente le previsioni dei fabbisogni e le ipotesi di sviluppo, con particolare 
rifèrimento a quello abitativo e delle aree· industriali ed artigianali, non risultano 
realistiche ed attuabili nel periodo temporale di riferimento; 

2) la densità territoriale riscontrata in sede di approvazione pari a 64 ablHa è in 
contrasto con il punto 1.5 del tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82, il quale impone una 
media della densità territoriale non inferiore a 150 ablHa e per i comuni di interesse 
turistico, cosÌ come caratterizzato il territorio del Comune di Puglianello di cui agli 
indirizzi programmatici dettati dal C.C. e riportati nella relazione generale del piano 
regolatore generale, con popolazione inferiore a 10.000 ab., tale limite può essere 
ridotto a 100 ablHa; . 

3) l'elaborato tav. B "Norme di attuazione e tabelle" contiene norme di Regolamento 
edilizio, le quali vanno stralciate e contenute in apposito elaborato soggette alla 
procedura di formazione, adozione e approvazione propria di tale strumento ai sensi 
degli artt. 33 e segg. Della L. 1150/42; 

4) dall'elaborato tav. B ·"Norme di attuazione e tabella", vanno eliminate le pagine 
inerenti le osservazioni accolte in sede di controdeduzioni (del. C.C. n° 4/99 e n° 
4/02), e le stesse devono essere invece inserite ed integrate, per la parte accolta, nella 
normativa di zona omogenea corrispondente del piano regolatore generale; 

5) all'art.6, capo I, tit. II, delle N.T.A., la previsione del Piano di utilizzazione quale 
strumento urbanistico attuativo del piano regolatore generale, indicato per le zone 
omogenee C2, D 1 e D2. deve essere eliminato e sostituito con la previsione di idoneo 
piano attuativo, in quanto nell'ordinamento urbanistico vigente non è previsto uno 
strumento urbanistico attuativo cosÌ denominato; 

\. 
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6) la disciplina prevista all'art.6 delle N.T.A. per le lottizzazioni, sia pubbliche che 
private, deve essere conformato al disposto di cui al capo III, tit. II dell'allegato alla 
L.R. 14/82' e all'art.28 legge 1150/42; 

7) all'art.7 delle N.T.A. l'intervento edilizio diretto è possibile qualora 'la zona sia dotata 
di opere di urbanizzazioni primarie e secondarie, contrariamente a quanto previsto nel 
suddetto art. 7 che prevede il rilascio della concessione edilizia diretta solo sulla 
scorta dell'esistenza delle opere di urbanizzazioni primarie della zona oggetto 
dell'intervento, conseguentemente va stralciata la parte dell'articolo in cui si prevede 
la stipula della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria; 

8) la normativa stabilita per la zona omogenea Cl "Edilizia economica e popolare", artt. 
21 e 22, contrasta con le disposizioni vigenti in materia edilizia residenziale pubblica, 
in quanto prevede quale strumento di attuazione per detta zona, oltre al Piano di zona 
di natura pubblica anche il Piano di iniziativa privata (lottizzazione convenzionata) 
che ha diversa natura e finalità; 

9) la disposizione prevista all' art. 22 nella parte in cui vincola a zona agricola E3 le aree 
destinate all'edilizia residenziale pubblica è contraddittoria perchè così disponendo 
attribuisce una duplice destinazione urbanistica alle medesime aree; ~ 

lO) l'art. 8 delle N.T.A. va rivisto alla luce delle disposizioni contenute neÙa legge 
regionale 28/11/2001 nO 19, per quanto inerente il cambio di destinazione d'uso dei 

. .~ 

fabbricati, mentre il cambio di destinazione dei suoli deve essere conformato ed 
attuato attraverso le procedure dÌ" varianti disciplinate dalla normativa urbanistica 
regionale e nazionale vigente; 

Il) la previsione dell'alloggio per il titolare di azienda così come prescritto all'ultimo 
comma dell'art. 29 delle N.T.A. relativa alla zona D2 per insediamenti industriali, è 
in contrasto con quanto disposto dall'art.2 della L.R.26/75, il quale consente alloggi 
di custodia o di servizio e sempre che le funzioni stesse non abbiano carattere di 
complementarietà ad insediamenti abitativi e comunque per un volume massimo 
ammissibile non superiore ad 1/5 del volume costruibile; 

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

13)per la zona El "Agricola semplice con annessi turistici", di cui agli artt. 31 e 32 della 
N.T.A., l'indice di fabbricabilità fondiario previsto p.eri volumi abitativi pari a 0,05 
mc/mq, attribuita alle aree agricola indicate come "Seminative irrigue con colture 
pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva", deve essere stralciata in quanto è in 
contraddizione con le conclusioni della relazione allegata alla carta dell 'uso agricolo 
del suolo e delle attività colturali in atto redatta dall'agronomo del P.R.G., in quale 
non ha individuato nel territorio comunale tali tipi di colture; 

14) l'ipotesi dell'accorpamento previsto per la zona omogenea El, di cui all'art. 32 delle 
N.T.A. è in contrasto con quanto previsto dal punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, 
pertanto l'articolato va conformato alle disposizioni ammesse dal medesimo punto 
1.8; 

15) la normativa riguardante l'agriturismo deve essere conformato a quanto disposto 
dalla disciplina sull'agriturismo vigente, L.R.41/84 e L. 730/85, e alle disposizioni 
del punto 1.8 del tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82 inerenti gli indici fondiari 
stabiliti dal citato punto 1.8; 

16) la normativa dell'art.36 riferita alla zona E5 di rispetto cimiteriale è in contrasto con 
il punto 1.7 del tit. II dell' Allegato alla L.R. 14/82, il quale prescrive che "nelle aree 
ricadenti nella fascia di m 100 dal perimetro dei cimiteri non sono ammesse 
inderogabilmente nuove costruzioni. Sono tuttavia da consentirsi la manutenzione 
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ordinaria e straordinari e la ristrutturazione senza aumento di volume, degli edifici 
· esistenti, nonchè la realizzazione di strade e parcheggi; 

17) dagli elaborati in esame emergono alcune incongruenze tra la carta dell'uso agricola 
redatta e l'individuazione di zone residenziali ed industriali individuate su aree 
altamente produttive contrariamente a quanto disposto dal punti 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; 

18) nell'elaborato Tav. B "Norme di attuazione" è inserita una pagina (n° 80) bianca, che 
sebbene numerata risulta priva di contenuto; 

Ritenuto, pertanto, che: 

Vista: 

il Comune di Puglianello deve rielaborare il P.R.G.; 
è necessario revocare le deliberazioni di C.P. nO 08/2002 e n° 47/2003; 

~ 

• la L.U. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni; "t 
•... i DD.Mi\1. 1404/1968 e 1444/1968; /':1--
• '. le LL.RR. 54/1980,65/1981,14/1982, 17/82, 9/1983 e 13/1985 e successiV1e 

modifiche ed integrazioni; 
• 
• 

la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
la Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1349 del 
23/03/2001; 

Richiamata: 
• la nota del Comune di Puglianello prot. 904 del 23/02/2004, acquisita al prot.gen. n° 3621 

del 24/02/2004 di questa Provincia; 
• la delibera di C.P. nO 5 del 25/02/2004, avente ad oggetto: "Comune di Puglianello (BN)

Piano regolatore generale comunale - Revoca delibere di C.P. nO 8 del 30/01/2002 e n° 47 
del 21/03/2003 - Rinvio"; 

• 'la delibera del Consiglio comunale di Puglianello n° 08 del 29/03/2004, avente ad oggetto: 
"P.R.G. - Deduzioni al provvedimento del P.G.R. Campania n° 449 del 09/07/2003 di non 
ammissione al Visto di conformità - Richiesta riesame."; 

Richiamato, altresÌ, il voto del C.T.R. di Benevento nO 1921 reso in data 06/05/2004, senza parere, 
in quanto "la procedura posta in essere per il richiesto riesame del PRG non è conforme a 
quanto disposto dalla L.R. 14/82"; 

DELIBERA 

1)- di revocare la deliberazione di C.P. n° 08 del 30/01/2002, avente ad oggetto: "Comune 
di Puglianello (BN) - Approvazione P.R.G."; 

2)- di revocare la deliberazione di C.P. nO 47 del 21/03/2003, avente ad oggetto: "Comune di 
Puglianello (BN) - Piano Regolatore Generale Comunale - Approvazione definitiva"; 

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



PARERl 

. 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 ----------------

TI Responsabile della Ragioneria riguardo 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 DIRlGEiVTE RESPONSABILE 

~. 
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Servizio Urbanistica 

AlI. a)-

". 

All'Assessore all'Urbanistica 
rag. Giovanni Mastrocinque 

'f,- sede 

Oggetto: Comune di Puglianello -
Piano Regolatore Generale Comunale -
Revoca delibere di C.P. nO 08/2002 e nO 47/2003.-

RELAZIONE TECNICA 

Con riferimento alla nota n° 2003.0350895 dell' 08/07/2003, acquisita al protocollo generale 
della Provincia il 14/07/2003 con il nO 22575, con la quale la Regione Campania, Settore 
Urbanistica, ha trasmesso il Decreto del Presidente della Giunta Regionale nO 449 del 09/07/2003, 
si reI aziona quanto segue: 

Premesso che: 
con atto deliberativo nO 08 del 30/0112002 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano 
Regolatore Generale del Comune di Puglianello (BN), con le prescrizioni contenute nel 
parere del C.T.R. n° 1793/2001; 
con delibera consiliare n° 04 del 18/03/2002 il Comune di Puglianello ha preso atto e 
recepito integralmente le prescrizioni contenute nella deliberazione di C.P. n° 08/2002; 
la Provincia di Benevento, con deliberazione nO 47 del 21/03/2003 ha approvato in via 
definitiva il P.R.G. del Comune di Puglianello, prendendo a sua volta atto delle 
controdeduzioni del Comune di Puglianello, così come prescritte nella deliberazione di 
C.P. n° 08/2002; 
successivamente, con nota prot. gen. n° 12762 del 16/04/2003, lo strumento urbanistico di 
che trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di confonnità, di cui 
alla L.R. 20/03/1982 n° 14, Tit.II, par.5; 

Preso atto che: 
la Regione Campania, con nota prot. n° 2003.0350895 dell' 08/07/2003 ha trasmesso alla 

Provincia di Benevento copia confonne del-Decreto Presidenziale n° 449 del 09/07/2003, 
da cui si evince che il Piano Regolatore Generale del Comune di Puglianello non è stato 
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ammesso al Visto di Conformità, peri seguenti motivi: 
l) il dimensionamento del piano regolatore in argomento non è suffragato da analisi 

demografiche e socio-economiche attendibili, in quanto i dati contenuti nella 
relazione sono sommari, incompleti e complessivamente generici. Pertanto esso, cosÌ 
come formulato, disattende il disposto dei punti 1.2 e 1.3 tit. II della L.R. 14/82, 
conseguentemente le previsioni dei fabbisogni e le ipotesi di sviluppo, con particolare 
riferimento a quello abitativo e delle aree industriali ed artigianali, non risultano 
realistiche ed attuabili nel periodo temporale di riferimento; .. 

2) la densità territoriale riscontrata in sede di approvazione pari a 64 ablHa è in 
contrasto con il punto 1.5 del tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82, il quale impone una 
media della densità territoriale non inferiore a 15 O ablHa e per i comuni di interesse 
turistico, cosÌ come caratterizzato il territorio del Comune di Puglianello di cui agli 
indirizzi programmatici dettati dal C.C. e riportati nella relazione generale del piano 
regolatore generale, con popolazione inferiore a 10.000 ab., tale limite può essere 
ridotto a 100 ablHa; 

3) l'elaborato tav. B "Norme di attuazione e tabelle" contiene norme di Regolamento 
edilizio, le quali vanno stralciate e contenute in apposito elaborato soggette alla 
procedura di formazione, adozione e approvazione propria di tale strumento ai sensi 
degli artt. 33 e segg. Della L. 1150/42; 

4) dall'elaborato tav. B "Norme di attuazione e. tabella", vanno eliminate le pagine 
inerenti le osservazioni accolte in sede di controdeduzioni (del. C.C. nO 4/99 e nO 
4/02), e le stesse devono essere invece inserite ed integrate, per la parte accolta, nella 
normativa di zona omogenea corrispondente del piano regolatore generale; 

5) all'art.6, capo I, tit. II, delle N.T.A., la previsione del Piano di utilizzazione quale 
strumento urbanistico attuativo del piano regolatore generale, indicato per le zone 
omogenee C2, D l e D2. deve essere eliminato e sostituito con la previsione di idoneo 
piano attuativo, in quanto nell' ordinamento urbanistico vigente non è previsto uno 
strumento urbanistico attuativo cosÌ denominato; 

6) la disciplina prevista all'art.6 delle N.T.A. per le lottizzazioni, sia pubbliche che 
private, deve essere conformato al disposto di cui al capo III, tit. II dell' allegato alla 
L.R. 14/82 e all'art.28 legge 1150/42; 

7) all'art.7 delle N.T.A. l'intervento edilizio diretto è possibile qualora la zona sia dotata 
di opere di urbanizzazioni primarie e secondarie, contrariamente a quanto previsto nel 
suddetto art. 7 che prevede il rilascio della concessione edilizia diretta solo sulla 
scorta dell'esistenza delle opere di urbanizzazioni primarie della zona oggetto 
dell'intervento, conseguentemente va stralciata la parte dell'articolo in cui si prevede 
la stipula della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria; 

8) la normativa stabilita per la zona omogenea Cl "Edilizia economica e popolare", artt. 
21 e 22, contrasta con le disposizioni vigenti in materia edilizia residenziale pubblica, 
in quanto prevede quale strumento di attuazione per detta zona, oltre al Piano di zona 
di natura pubblica anche il Piano di iniziativa privata (lottizzazione convenzionata) 
che ha diversa natura e finalità; 

9) la disposizione prevista all'art. 22 nella parte in cui vincola a zona agricola E3 le aree 
destinate all'edilizia residenziale pubblica è contraddittoria perchè cosÌ disponendo 
attribuisce una duplice destinazione urbanistica alle medesime aree; 

lO) l'art. 8 delle N.T.A. va rivisto alla luce delle disposizioni contenute nella legge 
regionale 28/1112001 nO 19, per quanto inerente il cambio di destinazione d'uso dei 
fabbricati, mentre il cambio di destinazione dei suoli deve essere conformato ed 
attuato attraverso le procedure di varianti disciplinate dalla normativa urbanistica 
regionale e nazionale vigente; 
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Il) la previsione dell'alloggio per il titolare di azienda così come prescritto all'ultimo 
comma dell'art. 29 delle N.T.A. relativa alla zona D2 per insediamenti industriali, è 
in contrasto con quanto disposto dall' art. 2 della L.R.26/75, il quale consente alloggi 
di custodia o di servizio e sempre che le funzioni stesse non abbiano carattere di 
complementarietà ad insediamenti abitativi e comunque per un volume massimo 
ammissibile non superiore ad 1/5 del volume costruibile; 

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

13) per la zona El "Agricola semplice con annessi turistici", di cui agli artt. 31 e 32 della 
N.T.A., l'indice di fabbricabilità fondiario previsto peri volumi abitativi pari a 0,05 
mc/mq, attribuita alle aree agricola indicate come "Seminative irrigue con colture 
pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva", deve essere stralciata in quanto è in 
contraddizione con le conclusioni della relazione allegata alla carta dell 'uso agricolo 
del suolo e delle attività colturali in atto redatta dall'agronomo del P.R.G., in quale 
non ha individuato nel territorio comunale tali tipi di colture; 

14) l'ipotesi dell'accorpamento previsto per la zona omogenea El, di cui all'art~ 32 delle 
N.T.A. è in contrasto con quanto previsto dal punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, 
pertanto l'articolato va confonnato alle disposizioni ammesse dal medesimo punto 
'1.8; '~ 

15) la nonnativa riguardante l'agriturismo deve essere confonnato a quanto disposto 
dalla disciplina sull'agriturismo vigente, L.R.41/84 e L. 730/85, e 'alle disposizioni 
del punto 1.8 del tit. II dell'allegato alla L.R. 14/82 inerenti gli indici fondiari 
stabiliti dal citato punto 1.8; 

16) la nonnativa dell'art.36 riferita alla zona E5 di rispetto cimiteriale è in contrasto con 
il punto 1.7 del tit. II dell' Allegato alla L.R. 14/82, il quale prescrive che "nelle aree 
ricadenti nella fascia di m 100 dal perimetro dei cimiteri non sono ammesse 
inderogabilmente nuove costruzioni. Sono tuttavia da consentirsi la manutenzione 
ordinaria e straordinari e la ristrutturazione senza aumento di volume, degli edifici 
esistenti, nonchè la realizzazione di strade e parcheggi; 

17) dagli elaborati in esame emergono alcune incongruenze tra la carta dell'uso agricola 
redatta e l'individuazione di zone residenziali ed industriali individuate su aree 
altamente produttive contrariamente a quanto disposto dal punti 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; 

18) nell'elaborato Tav. B "Nonne di attuazione" è inserita una pagina (nO 80) bianca, che 
sebbene numerata risulta priva di contenuto; 

Ritenuto, pertanto, che: 

Vista: 

il Comune di Puglianello deve rielaborare il P.R.G.; 
è necessario revocare le deliberazioni di C.P. nO 08/2002 e nO 47/2003; 

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

ed integrazioni; 
• la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
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• la Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1349 del 
23/03/2001; 

Richiamata: 
• la nota del Comune di Puglianello prot. 904 del 23/02/2004, acquisita al prot.gen. n° 3621 

del 24/02/2004 di questa Provincia; 
• la delibera di C.P. nO 5 del 25/02/2004, avente ad oggetto: "Comune di Puglianello (BN)

Piano regolatore generale comunale - Revoca delibere di C.P. n° 8 del 30/01/2002 e nO ~7 
del 21/03/2003 - Rinvio"; 

• la delibera del Consiglio comunale di Puglianello n° 08 del 29/03/2004, avente ad oggetto: 
"P.R.G. - Deduzioni al provvedimento del P.G.R. Campania nO 449 del 09/07/2003 di non 
ammissione al Visto di confonnità - Richiesta riesame."; 

Richiamato, altresÌ, il voto del C.T.R. di Benevento n° 1921 reso in data 06/05/2004, senza parere, 
in quanto "la procedura posta in essere per il richiesto riesame del PRG non è confonne a 

quanto disposto dalla L.R. 14/82"; 

SIESP~EILPARERE 

1)- di revocare la deliberazione di C.P. n° 08 del 30/01/2002, avente ad oggetto: "Comune 
di Puglianello (BN) - Approvazione P.R.G."; 

2)- di revocare la deliberazione di C.P. n° 47 del 21103/2003, avente ad oggetto: "Comune di 
Puglianello (BN) - Piano Regolatore Generale Comunale - Approvazione definitiva"; 

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

____ ~IIIii"::-iiì<t~iii~;·~iii9ti='·\a~..;:;~:":.i,:~~ 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 gennaio 2002 

Oggetto: COMUNE DI PUGLIANELLO (BN).APPROVAZIONE P.RG. 

L'anno duemiladue addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 12,3Ò presso la 

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

1633 del 22.1.2002 - 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 Prov inciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA Michele 

2) BORRILLO U go 14) FURN01 Romeo 
.. L'("" .... ":::' : l· ; r:: 1- r_! J tITilj i' EO'1dlO I v;···. ,.....;;. ·~n:.... :". t\\.,I5jtG· i 

e~ I i 

Giovannk ~elq ~o~~ ,:', r \.1 :: T.l ~ IAu1(QRPNA. " .. r .) ,- !' ~ l I 'd \ .) ;' '- l r.p\ . n·\'-, 
Spartico r' ,.-':,.'., ~:,: l l ;:::;:,(],7) LOMBAlRDI . 

....... _, I ;r\ 1\_·:..... VI Il,'':'l I 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

Vincenzo 

An timo 

5) CAPOCEFALO Paolo F.G. 

Amedeo 18) LUCIANO 

Antonio ·P~G(;..R~MM..t\2l~~9}MASTRbCINQUE Giovanni 
i 

6) CENICCOLA Antonio 

7) COLETIA 

8) D'AMBROSIO Mario C rmine_~_?Jjll:-Yl~J?Q-I~;MENEC;aELLA Giovanni 

Nicola ________________ . ___________ ~_~LlY!Q_~_~ARo 

Giovann édr~--{AfCèL ~1:~~~J,?~CIANO. Fernando 

Emmanf' le . IL SEGrutl~RIO~!~~IfE Claudio 

Clement 24) TESTA I Cosimo 
L1.. _______________ 19 I 

9) DAMIANO Giovanni 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LffiERO 

12) DI CERBO 

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. 21 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

~su~ano assentiiConsiglieri_: ~~5_-_13_-_2~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

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

Sono, altresì; presentLgliAssessoci. LAMPARELLI - MAZZARELLI -BORRELLI·NISTA D{'LONARDO-SPATAFORA 

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



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore SPATAFORA' il quale, data'perletta la 
proposta allegata alla presente sotto il n.1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ài sensi 
dell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, ne 
illustra brevemente il contenuto. 

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

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti; per alzata di mano, 
la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 22 (21 Consiglieri + Presidente), la proposta 
viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

-Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
-Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento 

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

DELIBERA 

1. DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme della Legge 
Y~1?(lp:!~~~c:~)?: . .Q§)24:?].g~JJ~Q._e. __ s~çç~§.§iY~m9QiAçP&.~djnt~g:raziQui..edel1a.._L.R ... 14. del_. 
20.3.1982, il P.R.G., adottato con delibera di C.C. n.12 del 8.4.1997 con il Piano di 
Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale approvato con delibera di C.C. n.23 del 
22.7.1999 e i successivi atti integrativi adottati con delibera di C.C. n.4 del 8.2.2001, in 
conformità d~l parere del C.T.R. in narrativa riportato (all.b), con le osservazioni, 
adempimenti e' prescrizioni contenute nel "Considerando'" del parere stesso e 
subordinatamente alla dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della Campania; 

2. DI PRENDERE ATTO che il P.R.G. è costituito dagli atti tecnici ed amministrativi 
riportati nel parere del C.T.R. n.1793 del 15.11.2001 e nella relazione tecnica di cui 
all'allegato a) che qui si danno per riportati; 

3. DI FISSARE, ai sensi della L.R. 14/82, n.60 gg., decorrenti dalla trasmissione della 
deliberazione, i tempi affinchè il Comune adegui il P.R.G. alle osservazioni, adempimenti e 
prescrizioni contenute nel parere del C.T.R. che qui si intende integralmente riportato e 
condiviso; 

4. DI TRASl\1ETTERE al Sindaco del Comune di 6rglianello il seguente telegramma 
"Comunicasi C.P. seduta in data trenta corrente delibera n.8 habet approvato il P.R.G. con 
prescrizioni del C.T.R., salvo conformità regionale". 

'"'.' 
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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 

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

N·M 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. 

BENEVENTO 3 1 GENI 2002 

IL SHGSEJrJim~~~RALE 
(Dott GianclaudidùJiNNELLA) 

------------------------------------------------~- ----------------------------------------~------------------ ---------
. . , . . 3 1 GE N. 2002 

La suestesa delIberazIOne e stata affissa aH' Albo Pretono In data. le avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. \. 

SI ATIESTA, 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 18 FES. 2002 

.. -·--!L···RESPONSABffiE·DELL-'UFFICIO- .. __ ..... _ ... _-_._ ........ - .- .. -... _ ....... -.-.... - ·····lL·SEGRETARIOGENERALE·_· 

i\Uotku F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno l·a F E 8. 2002 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì'l: 8· F E B. 2002 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~ 
- ~ .. 

--------

IL SEGRETAIUO GENERALE 
F.to come all'originale 

=================~========================================================== 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 1 8 FE B. 2002 
ILSEGAETA 
(Dott Giancla 

GENERALE 
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PR,QVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

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

I 
L'ASS1S0RE 

l;' .~ 
L'ESTENSORE 

QQ~~~ 
IL CAPO UFFICIO 

~Fl~ <1\ 
~ '" \.f' 

ISCRITTA AL N. f' -----'------
; 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 
'. IMMEDIATA 

ES E CUTIVITA, 

APPROVATACONDELIBERAN. g DEL;3 O GEN ~G~~~:~l~~:-_-
Su Relazione Jj ~- ~ f {-\1 'f\t O YZ ~ 

1l\'IPEGNO IN CORSO DI FOR1\tIAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. N. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DELSETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARlO GENERALE 

IL SEGRETARIO ~RALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilita' 

diL. ____ _ 

Cap. 

ogr. n. de 1 __ _ 

Esercizio finanziano 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILIT A' 



":".-; . ~".' . ;;<. 

. ·.· .. ·· .. ;:~:;t7~:~::::'~ro2Pi~ft~'arc:'::sl!1~~;~:;: . (~~' .":;," 'F:onariO 
Responsabile del ServiZiòUrbànistica e Attività Produttive del Settore Programmazione e 
Servizi al Territorio della Provincia; 

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

Premesso che: 

con delibera di C.C. n. 12 del 8.04.1997 è stato adottato il PRG del Comune di 
Puglianello; 
con delibera di C.C. n. 4 del 18.02.1999 è stato controdedotto sulle osservazioni 
presentate al Piano; 
con delibera di C.C. n. 23 del 22.07.1999 è stato approvato il Piano di Zonizzazione 
Acustica del Territorio Comunale; 
con delibera di C.C. n. 19 del 12.06.2001 Sl~ilO stai adottati ulteriori atti integrativi; 

con' delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 23.04.2001 avente ad oggetto 
" Comune di Puglianello - Piano Regolatore .Generale: restituzione per integrazioni" la 
Provincia ha restituito il Piano in parola per consentire all'Amministrazione 
Comunale di Puglianello l'adeguamento dello stesso alle indicazioni del C. T.R. e 
nel contempo ha assegnato il termine massimo di 180 gg. (art. 8, settimo comma, 
L. U. 1150/42), decorrente dalla trasmISSIone della deliberazione, per le 
integrazioni e ripresentazione del Piano a questo Ente; 

il Sindaco del Comune di Puglianello con nota del 03.07.2001, acquisita al protocollo di 
_·_··· __ ·_··questo· .. ·Ente··aL·n~20187-del···1·0~07~-20Ol,-'ha"lrastnessÒ'glf'àft'i'mtègratìVi"c"òmé'ncmestr--

dal C.T.R. 

Considerato che: 

con nota n° 28048 del 02.10.2001, la Provincia di Benevento ha trasmesso al C.T.R. 
gli elaborati integrativi e gli atti amministrativi correlati al fine di ottenere il 
prescritto parere ai sensi della L.R. nO 14/82 e del parere in sanatoria ai sensi dell'art. 15 
della L.R. n.9/83; 

con voto n° 1793 del 15.11.2001.i1 Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale 
di Benevento ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico e, in sanatoria 
ai fini dell'art. 15 della L. R. n. 9/83, sul P.R.G. con le osservazioni, adempimenti 
e prescrizioni contenute" nel "Considerando" del voto stesso; 

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

Accertato che, in via amministrativa, la procedura per l'adozione e pubblicazione del 
P.R.G. in argomento è regolare, subordinatamente alla dichiarazione di conformità della 
Giunta Regionale; 
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c?'fi{[W!j~«!,'.<;\;<. .' ·:4\~~,j}'.· .':*:'<!:~{{::\~f': '/;<,y:6~z;i:' '. 
Vista· l'istruttori...a compiuta dall'arch.· Alessandrina" Papa (all. a), Funzionarlo 

Responsabile del Serviziò Utbanistica e Attività Produttive del Settore Programmazione e 
Servizi al Territorio della Provincia; 

Vista la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore dotto arch. Elisacktta 
CUOCO; 
Su proposta dell' Assessore all'Urbanistica Dott. Rosario SPAT AFORA: 

Premesso che: 

con delibera di C.C. n. 12 del 8.04.1997 è stato adottato il PRG del Comune di 
Puglianello; 
con delibera di C.C. n. 4 del 18.02.1999 è stato controdedotto sulle osservazioni 
presentate al Piano; 
con delibera di C.C. n. 23 del 22.07.1999 è stato approvato il Piano di Zonizzazione 
Acustica del Territorio Comunale; 
con delibera di C.C. n. 19 del 12.06.2001 Sl~i10 stai adottati ulteriori atti integrativi; 

con' delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 23.04.2001 avente ad oggetto 
" Comune di Puglianello - Piano Regolatore .Generale: restituzione per integrazioni" la 
Provincia ha restituito il Piano in parola per consentire all'Amministrazione 
Comunale di Puglianello l'adeguamento dello stesso alle indicazioni del C. T.R. e 
nel contempo ha assegnato il termine massimo di 180 gg. (art.8, settimo comma, 
L. U. 1150/42), decorrente dalla trasmissione della deliberazione, per le 
integrazioni e ripresentazione del Piano a questo Ente; 

il Sindaco del Comune di Puglianello con nota del 03.07.2001, acquisita al protocollo di 
....... ' .. _--... _ .. -.- ... _ .. -----·-.. ·questo-···Ente-at·n~20187-.del--lO~07:2001;h.a .. ltasmessO' gli"'atti'llitégrativi'còmé'ncrue'sti-"-

dal C.T.R. 

Considerato che: 

con nota n° 28048 del 02.10.2001, la Provincia di Benevento ha trasmesso al C.T.R. 
gli elaborati integrativi e .gli atti amministrativi correlati al fine di ottenere il 
prescritto parere ai sensi della L.R. nO 14/82 e de'l parere in sanatoria ai sensi dell'art. 15 
della L.R. n.9/83; 

con voto n° 1793 del 15.11.2001. il COmitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale 
di Benevento ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico e, in sanatoria 
ai fini dell'art. 15 della L. R. n. 9/83, sul P.R.G. con le osservazioni, adempimenti 
e prescrizioni contenute- nel "Considerando" del voto stesso; 

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

Accertato che, in via amministrativa, la procedura per l'adozione e pubblicazione del 
P.R.G. in argomento è regolare, subordinatarnente alla dichiarazione di conformità della 
Giunta Regionale; 
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Vista. la L.D. 1150/42 e Successive 'modifiche ed integràzioni; . ". 
Visti i DD.:tvD\1. 1.04.1968, n. 1404 e 2.04.1968, n. 1444; 
Viste le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. 9/83; 
Vista la L.R. 13/85; , 
Visto il Decreto Regionale n.17388 del 1011211999. 

DELIBERA 

. La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

1) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle nonne della 
Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 

.20.03.1982, il P.RG ,adottato con delibera di C.C. n° 12 del 08.04 .. 1997 con il Piano di 
Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale approvato con delibera di C.C. n. 23 del 
22.07.1999 e i successivi atti integrativi adottati con delibera di C.C. n. 4 del 18.02.2001, in 
conformità del parere del C.T.R. in narrativa riportato (all. b) , con le osservazioni, adempimenti 
e prescrizioni contenute nel "Considerando" del parere stesso e sub0rdinatamente alla 
dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della Campania; 

2) DI PRENDERE ATTO che il P.R. G è costituito dagli atti tecnici ed amministrativi 
riportati nel parere del CTR nO 1793 del 15.11.2001 e nella relazione tecnica di cui all' allegato 
a) che qui si danno per riportati; 

3) DI FISSARE ,ai sensi della L. R 14/82 ,in 60 gg., decorrenti dalla trasmissione della 
._deliherazione,. .... i tempi--affinché--.iI .. Co.mune.·adegui--il··P.R; G··alle,·osservazioui·;"ademp-imeriti-e-·-· 
prescrizioni contenute nel parere del C. T.R che qui si intende integralmente riportato e 
condiviso; 

4) DI TRASlVIETTERE al Sindaco del Comune di Puglianello il seguente 
telegramma " Comunicasi C.P. seduta in data 1'\..Q (\AA Q! corrente delibera n. --.8. 
habet approvato il P.R.G. con prescrizioni del C.T.R., salvo conformità regionale". 
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Qualora null'altro eli diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo 

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

... 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. -----
n. facciate uniti. 

Data _____ -'--__ _ IL DIRIGENTE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine 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 

CONTRARlO \ 

IL DIRlGEN'TERESPONSABILE 
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• ~~o;. 'r\T~IfN~:' ;rr]rA,~ Di" ilf Br '~~N; ,f~V'~ l~'Nl '·,;11 f\ì j[~ ~_ O/,I~, ~_ i~, ~ __ \ . __ /'~ ~ __ .LI1:ì_ "~ j..[L, j ~_ j .:_ V' 

SETIORE PROGRAl\'IMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE 

SERVIZIO URBAl'fISTICA E A TTIVIT A' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci n. 5 - Centralino tel. 0824774111- Uff.774284 

. .. .....--.- ..... 

" .. ~:&' • r /' r;~' rg 1";' i ,," r. '. ;~~ ~, 
ALL. a) 

Prot. n. /.~ ,tJQDD\" 
-----

del 
'. . <H1 \.C-.')\,i)~i 
\~Y. ~ ì \J. ~ .' 

";~~"~"";~:' ,\ 

Al Dirigente del Settore 
Dott. Arch. Elisabetta CUOCO 

All' Assessore all'D rbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA 

Loro Sedi 

RELAZIONE TECNICA 

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

Premesso che: 

in data Il. O l. O l con voto n. 1706, acquISIto al prot. gen.le della Provincia il 
12.02.2001, con il n. 3994, il C.T.R.' - Sezione prov/le di Benevento, ha espresso il 
seguente parere" il P.R. G. del Comune di Puglianello, trasmesso dall'Amministrazione 
Provinciale di Benevento, deve essere restituito affinché sia integrato conformemente ai 
precedenti considerando" ; 

con delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 23.04.2001 avente ad oggetto " 
Comune di Puglianello !.. Piano Regolatore . Generale: restituzione per integrazioni" la 
Provincia ha restituito il Piano in parola per consentire all' Amministrazione 
Comunale di Puglianello l'adeguamento dello stesso alle indicazioni del C.T.R e 
nel contempo ha assegnato il termine massimo di 180 gg. (art. 8, settimo comma, 
L.U. 1150/42), decorrente dalla trasmissione della deliberazione ,per le 
integrazioni e ripresentazione del Piano a questo Ente; 

il Sindaco del Comune di Puglianello con nota del 03.07.2001, acquisita al protocollo di 
questo Ente al n. 20187 del 10.07.2001, ha trasmesso gli atti integrativi come richiesti 
dal C.T.R. 
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con nota nO 28048 del 02.10.2001, la Provincia di Benevento ha trasmesso al C.T.R. 
ali elaborati integrativi e oali atti amministrativi correlati al fine di ottenere il 
:::7 ~ 

prescritto parere ai sensi della L.R. n° 14/82 e del parere in sanatoria ai sensi dell' art. 15 
della L.R. n. 9/83, come di seguito elencati: 

1) Parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno del 18.05.2001, 
prot. n. 61 09~ 

2) "Note esplicative alla relazione del nuovo P.R. G." ; 
3) Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 12.06.2001 avente ad oggetto n P.RG. 

Delibera di C.P. n. 44 del 23.04.2001 - Voto del C.T.R. - Sez. Provo le di Benevento
n. 1706 dell' l1.0l.200l. Integrazioni " 

che il predetto P.R.G. è stato adottato dal C. C. con delibera n° 12 del 8.04.1997; , 
che il progetto di P.R.G. di che trattasi 3i compone dei seguenti elaborati: 

A) ELABORA. TI URBANISTICI 
A - Relazione tecnica 
O 1- Stato di fatto - 1:5000 
02 - Stato di fatto - 1:2000 
03 -'- Stato insediamenti, vincoli ecc. - 1:5000 
04 - Stato insediamenti, condizioni abitative - 1:2000 
05 - Stato insediamenti, consistenza - 1:2000 
06 - Stato insediamenti, attrezzature e servizi - 1:2000 

-'"'-""""'07':::'PIanìinétna'sl'nteticà"àì~P"ìàh'(r':""r2S:'OOO-~-""""''''-'' ._ ...... - ... _ .... ,_.-._--.. _~ ...... ---.. -_._.- .... _--.. -_ .. -.. --_ .. - ...... --....... ---.. --~---.-----.------... _ .. 

08 - Inquadramento territoriale - 1:100.000, 1:25.000 
09 -Zonizzazione -1:5000 
lO - Zonizzazione -1:2000 
B - Norme di attuazione e Tabella 

B) STUDIO GEOLOGICO 
- Relazione geologico-tecnica 

AlI. 1 - Carta geolitologica l: 5.000 
Al1.2 - Carta della stabilità l: 5.000 
AlI. 3 - Carta idrogeologica l: 5. 000 
AlI. 4 - Carta zonizzazione territorio in prospettiva sismica 1: 5.000 
AlI.5 - Carta zonizzazione geotecnica l: 2.000 
AlI. 6 - Carta ubicazione indagini geognostiche 1: 5.000 

- Stratigrafia 
- Analisi di laboratorio 
- Sondaggi penetrometrici 
- Indagini sismiche' 

C) USO AGRICOLO DEL SUOLO 
1) - Relazione tecnica 
2) - Carta dell'uso agricolo 
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con delibera di C.C. n° 23 del 22.07.1999 è stato approvato il Piano di Zonizzazione 
Acustica del Territorio Comunale (L. nO 447/95) costituito dai seguenti elaborati: 

Tav. l - Relazione 
Tav. 2 - Planimetria territorio comunale 1:5.000 
Tav. 3 - Zonizzazione acustica territorio comunale 1:5.000 
Tav. 4 - Suddivisione territorio comunale in zone acusticamente omogenee 1: 5.000 
Tav. 5 - Rilievo fonometrico , maglia punti rilievo e previsione l: 5.000 
Tav. 6 - Mappatura rumore territorio comunale, fascia diurna 1: 5.000 
Tav. 7 - Mappatura rumore territorio comunale, fascia notturna l: 5.000 

fu dato avviso di deposito mediante pubblicazione sul B.U.R.C. n° 29 del 16.06.1997 e 
sul quotidiano TI Mattino in pari data; 
l'avviso di deposito è stato pubblicato all'albo pretorio del comune dal 16.06.1997 al 
15.08. 1997 e, tradotto in forma di manifesto datato 16.06.1997 , è stato affisso in altri 
luoghi di pubblica frequenza del comune; 
risultano presentate n° 16 osservazioni. ilei termini di legge e n° 3 oltre i predetti termini, 
come si evince dall' attestato a firma congiunta del Sindaco e del Segretario comunale in 
data 8.06.2000; . 
con delibera n° 4 del 18.02.1999 il C.C. ha controdedotto su tutte le predette osservazioni 
sulla base dell' allegata relazione del progettista; 
per individuare le suddette osservazioni sono stati prodotti i seguenti ulteriori 
elaborati: 

• Tav. 9 bis - Zonizzazione territorio comunale, individuazione osservazioni 
scala 1 :5000; 

-------,.-'.---' -- ---:--'::'-': ·:.,::Tav:9·teE--··Zoniz.zazioI1~territ.onQ::c.QJn.Jlnal~~:él,s,egMit.9 "Qss.~ryq.z!9J:l.L9:,çç9Jt~ ___ ,.,.". '_---.. _,. 
. 'scala:--i: 50'00; 

• Tav. lO bis - Zonizzazione territorio comunale, a seguito osservazioni accolte 
scala 1:2000; 

• Tav. B - Norme di attuazione aggiornate in base alle osservazioni accolte. 

Inoltre sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- Parere favorevole, ai fini igienico-sanitari, dell' ASL di Benevento espresso con nota n. 
641IISP del 29.02.2000; 
- Parere dell' Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno del 18.05.2001, prot. n. 
6109. 

. Considerato che: 

- con nota n° 28048 del 02.10.2001, l'Amministrazione Provinciale ha trasmesso al C.T.R., Sez. 
Provo di Benevento, il P.R. G. del Comune di Puglianello al fine di ottenere il prescritto parere 
ai sensi della L.R. n° 14/82 e del parere in sanatoria ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.9/83; 

- con voto n° 1793 del 15.11.2001 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
Benevento ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico e, in sanatoria ai fini 
dell'art. 15 della L.R n. 9/83, sul P.R.G. con le osservazioni, adempimenti e prescrizioni 
contenute nel "Considerando" del voto stesso; 
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_ il progetto di P.R. G. in parola si compone di atti amministrativi, elaborati di progetto, 
perizia geologica, carta dell' uso agricolo, piano di zonizzazione acustica, pareri degli 
enti preposti e atti integrativi tecnico - amministrativi così come elencati ed esplicitati 
nel surrichiamato parere del C.T.R. e nella premessa della presente. 

Si relaziona quanto segue: . 

Considerato che da un attento esame degli atti amministrativi e degli elaborati tecnIcI, 
risulta che la procedura per l'adozione e la pubblicazione del piano in argomento è 
regolare e che sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalle norme in materia, salvo il 
parere di conformità della Giunta Regionale, si ritiene di condividere il parere del CTR con le 
osservazioni, adempimenti e prescrizioni dettati. 

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

J~r,ò~?G<\\ 
,; 3 ;'" : c"': li Responsabile del Servizio 
c \ J:.' 'i~·.·'i:\ ./j'./ (Dott. Arch. Alessandnna Papa) ~~\. /I....,.;."..i.~~ .. /<.,;/ (ì(\" +~ 

<:f SI':' c; • .,/ vt?~-.:. .,' ~(C) .J ~f 
: .---' 

- '. :~:-:'.'--~ .... ~.'",-";",.:."-.~ .. ' .•• ,,,,, _._.-.,.:.t'_-' __ '~" __ -"""'~"""""""'_' •• ,. .... ;,-. •.• ,, __ .~ .. _,_ •• ~,,,,~ __ .• -".-~""' __ '~"'_' ___ ' __ O." __ ,.o_. _,_'o _____ •. _ .• ___ _ 
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ALL. b) 
REGIONE CAM"PANIA 

COMITATO TECNICO' REGIONALE 
SEZIONE PROVINCIALE 

BENEVENTO 

• I t 1 ., ,.: I., ~.~ ~ ';f • 

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

~ (" ·'~·"'i' '/'t01 j·')I,Uf. ,J 

c/o Genio CIvile - Tel. (0624) 43978 :..J.' ."' ",.. o),. 

.'-~ . :<i. 

• ,;'i. C ~ -Z.~:, ,:; "3 ..... -' 

~U1 ,~I_(.., , L- '!JrJLi..;-· ... · /)ty CL /) , ,--. -(- -:--;--r---:- / 

,1~ ~Q\4: 1.\:)\1' ~ 
f:):,l N ... t~~o ,.... .... _ .. _-.-----_. 

:!' ... ...::. 

DA Comitato Tecnico Reglonale - Sezione Provinciale di Benevento 

A T ~ ~ A-: tt r-< I. W .. I. S:T. .~ fl.: ~_ ~ __ ~ J~. &. _.' f~ ~ O v, TI C \ A .L S 

OGGmo~ legge ~lg~ .. ~ . .I.~~.t Progetto N ... 1-h.t~3.o- ... : .. - La~orì di .. _ .. or .,. 8._ .. ç. __ ....... 

.. '.' ./.e. ç, Y-i. .II...\!...L.. d".: ... ?v:...~ c..u. €.J €,a -............ .... .. ..................... . 

La Sezione Provinciale del Comitato Tecnico Regionale nella seduta de! .) 5.--.._1.1.~.1...0Q./ 

- ., 'CO'h" v·6to··~N·:·.:~2{-_f~~·~3~:~·~·:::::~·~··h·a":·è;sp~fes:stf~·;~:Jate:re"···FA.VOREVGI::E,.eon-·Pf"eser-.i.zi.ent-.·e---ft-s-s-e-r-v-az-iQI1i.·c-j n:-... "" 

merito alla pratica indicata in oggetto. 

Riceve . ____ -... - ..... _ ... __ .... _ .... 

Trasmette .-.- ... --., ... _ ._._ .. ___ . -.... 

Ore 

Data 

~~~s 
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[SJ 
REGIONE CAl\IIP ANIA 

COMITATO TECNICO REGIONALE' 
(L.R. 51/78 art. +8, L.R. 14/82 - art. 5; D.p,G.R.e. n018692 del 07/11/1987) 

ADUNAl."iZA DEL 15/11/2001 

VOTO N° 1793 

SEZIONE PROVINCIALE 
BENEVENTO 

il., COlviITATO 
Visto il rescritto in data 09/10/2001 nO 7423 

c-' ""''''",~ •• "'".w"",-_·,,",,,",---,,,~,,,,_ ..... .çon_ .. il,._quale.jl __ :e.n;;~~iQ.~gt~.in_yJa per esa~e e 
parere, ai sensi dell'art. 5 della:'--r:::-'ìf"no"T4"< 

-ENTE ~CHIEDENTE 
Amministrazione Provinciale di Benevento 

OGGETIO . -

Comune di Puglianello ~P.R.G. 

~ PROGEffiSTA. 
Arch .• Lucio MORRICA 

.~ Geol. Arltonio'COFRANCESCO 
... t\gr. Antonio COPPOLA 

. RELATORI: Funzionari Regionali 
Arch. Domenièo ITRI 
GeoL Cesare GUADAGNO 

VISTI GLI ATTI AVUTI IN COMUNICAZIONE 

del 20/03/1982 e dell'art. 15 della L.R. nU 9 
del 7/0111983, il progetto evidenziatò a late, ' 
redatto in data: Febb. ~96 · 
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" 
PREA1 t:SSO: 
- Che, col voto nO 1706 reso n elI' adunanza delI' 11/01/200 l, questo C. T. R. fu del parere di restituire il 
P.R.G. del comune di Puglianello affinché gli atti fossero integrati con quanto iV1 indicato; 
- che,' con nota nO 28048 del 2/1 0/2001, l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha trasmesso i 
seguenti atti integrativi al fine di ottenere il prescritto parere ai sensi della L.R. n° 14/82 nonché quello di 
CJli·, al l' art. lS della L.R. n° 9/83 il quale, essendo riferito ad un Piano già adottato, è da considerarsi 
richiesto in sanatoria: 

• Parere definitivo dell' Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno espresso con 
nota 18/S/200 1 n° 6109: 

• Note esplicative alla Relazione; 
• Delibera C. C. nO [9 del 12/6/200 1 concernente la presa d'atto degli elementi jntegratiyi~ 

- che il predetto P.R.G. è stato adottato dal C.C. con la delibera nO 12 dell' 8/4/1997; 
- che il progetto di P.R.G. di che tfattasi si compone dei seguenti elaborati: 

A) ELABORA. TI URBAl"'ITSTICI 
A Relazione 
01 Stato di fatto - 1:·S.OOO 

Stato di fatto - 1:2. 000 
Stato insediamenti, vincoli ecc. - 1: S. 000 
Stato insediamenti, condizioni abitative - 1:2. 000 
Stato insediamenti, consistenza - 1:2:000 
Stato insediamentÌ, attrezzature e servlz1 - 1:2.000 
Planimetria sintetica di Piano - 1 :25. 000 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
iO 
B 

~:~:~:~~t~~~~~~ale.+'H)Gc000-;-l-2S.QJlQ_.______._____ _____ __ _ __ __.. "', ..... _ .. ' . . ._. 

Z.onizzazione - 1:2.000 
Norme di attuazione e Tabella 
B) STUDIO GEOLOGICO 
- Relazione geolo.gico-tecnica 

AlI. 1 - Carta geolitologica 1: 5.000 
All.2 - Carta delIa'stabilità 1 :S.OOO 
AlI. 3 - Carta idrogeologica 1 :5.000 
A.II.4 - Carta zonazIone.territorio in prospettiva sismica 1 :5.000 
AlI. S - Carta zonizzazione geotecnica l:2.000 
AlI. 6 - Carta ubicaziopale indagini geognostiche l: S. 000 

- Stratigrafia .' 
- Analisi di laboratorio 
- Sondaggi penetrometrici 
- Indagini sismiche 
C) USO AGRICOLO DEL SUOLO 

( ) _ Relazione tecnica' J 

2) - Carta dell'uso agricolo; 

.-

- che è stato dato avviso di deposito mediante pùbblicazione sul B.D.R.e. nO 29 del 16/6/1997 e sul 
quotidiano Il A1attino in pari data; 
- che l'avviso di deposito è stato pubblicato alI'Albo Pretorio del comune dal 16/6/1997 al 15/8/1997 e, 
tradotto in fonna di manifesto datato 16/6/1997, è stato affisso in altri luoghi di pu.bblica frequenza del 

. . 
'comune~ 

.< 

~l ~ 
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- che· a seguito della predetta pubblicazione risuitano presentate n;) 16 osservazioni nei temlini e nO 3 
fuori tennini, come si evince dall'attestato a orma congiunta del Sindaco e del Segretario COlnunale in 
data 8/6/2000; 
- che con de!ibera nO 4 de! 18/02/1999 il C. C. ha controdedotto su tutte le predette osservazioni ~ml1a 
base dell' allegata relazione del progetti sta; 
;> che per le osservazioni suddette sono stati prodotti i seguenti ulteriori elaborati: 
; Tav. 9 bis Zonizzazlone territorio comunale, Individuazione osservazioni - 1 :5.000 
~~. Tav. 9 ter Zonizzazione territorio comunale a seguito osservazioni accolte - 1 :5.000 
• Tav. lO bis Zonizzazione territorio comunale a seguito osservazioni accolte - 1 :2.000 
• Tav. B . Norme di attuazione aggiornate in base alle osservazioni accolte; 
- che il piano in argomento è corredato dal parere fàvorevole, ai fini igienico sanitari, espresso dalla 
A.S.L. di Benevento con nota nO 641ITSP del 29/02/2000; 
- che con delibera C. C. nO 2? del 12/07/1 ~99 è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del 
Territorio Comunale (L. nO 447/95) costituito dai seguenti elaborati: 

• Tav. l Relazione 

• Tav.2 

• Tav.3 

• Tav.4 

• Tav.5 

• Tav.6 

• Tav. 6 

Planimetna territorio comunale l: 5.000 
Zonizzazione acustica territorio comunale l: 5. 000 

Suddivisione territorio comunale in zone acusticamente omogenee l: 5. 000 . 

Rilievo fonometrico, maglia punti rilievo e previsione l: 5. 000 

Nfappatura rumore· territorio comunale, fascia diurna 1: 5. 000 

I\Irappatura Dlmore territorio comunale, fascia notturna l: 5.000; 

f2QNSIDER/1NDO: 
- che il parere della competente Autorità di Bacino, recante prescrizioni, espresso con nota n° :; 727 del 
28/01/2000 risulta superato da quello successivamente espresso dalla stessa Autorità con la citata nota 
U~/5/0 1 n° 61 09~ 
- che lo studio geologico allegato al P.R.G. è da considerarsi conforme alla L.R. nO 9/83;' 
- che, più in particolare, trattandosi comunque di uno studio generale~ esso· non può risultare esaustivo 
per la progettazione di piani urbanistici esecutivi e singoli interventi edilizi per i quali, alI'uopo, dovrà 
essere esperita apposita indagin~ geologico-tecnica puntuale tesa a verificare, di volta in volta, l'idoneità 
dei siti rispetto 'alle condizioni idrogeomorfologiche, geotecnico-sismiche e di stabilità locali così come 
pr~visto, peraltro, dalla normativa vigente; . 
- che il calcolo dell'incremento demografico elaboràto dal progettista fornisce una previsione di 1880 
abitanti alla scadenza del decenruo previsionale (anno 2005) cosÌ ottenuta: 
• ~Popolazione residente al 1995 
• Incremento demografico neutro calcolato con Iaformula di capitalizzazione 

~el1a popo1azi9ne residente all' anno 1995, con tasso + 0,5 'Yo 
• Rientro emigrati (50%. di 421 ab.· residenti aH' esterò) 
• . Incremento ·dovuto al settore industriale e artigianale 
• Incremento dovuto al settore turistico 

Sommano 
arrotondati a 1880 ab. con un incremento complessivo di: 1880 - 1302 = 578 ab. 

1302 ab. 

65 ab. 
210 ab. 
200 ab. 
100 ab. 

1877 ab. 

- che ·dal~' analisi del patrimonio edilizio esistente condotta dal progettista risulta quanto segue: 
~ vani occu patì all'anno 199.1 .' 1576 
A detrarre: . 

• vani in1propri od inidonei (al netto di quelli recuperabili) 290 

Restano 1286 vani 

! ~ 

I( , 
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consìderat'j funzionali alla popolazione lotale all' anno 1995. t'armata da residenti, non residenti cd 
extr2.comunitan senza alloggio propriq (1302 + 40 +23 = 1365 ab.); 
- che per il calcolo. dei vani di progettoo nell'ipotesi delrindice di affollamento pari ad i ab/vano, il 
progettista ha tenuto como della sola ipotizzata crescita demografica (circa 575 ab. com spandenti a 575 
vani); 
',. che tale fabbisogno risultrr poi ridotto et 460 vani (tenendo conto del recupero di 115 dei precedenti 
2<J0 vani dichiarati non idonei) distribLJi~i fra le varie zone omogenee residenziali ed agricole in base ad 
un correlato indice capitano di circa 100 mc/ab; 
:: .che. tra i dati sopra esposti, non risulta condivisibile quello relativo ai vani occupati alI' anno 1991 
(1576 vani dichiarati dal progetti sta) in quanto: immotivatamente diverso da quello risultante al 
censimento 1ST:\ T dello stesso anno (1673 vani adibiti esclusivamente o promiscuamcnte a.d abitazione) 
e non addizÌonato dei varJ edificati nel perÌodo "9] - '95; 

- che, tuttavi~ tenendo conto del rilevante fattore di sottoutiììzzazione desumibile dagli stessi dati 
-lST:\.T (circa 700 vani sottoutilizzati -in alloggi con numero di vani superiore al. numero degli 
occupanti- tra quelli adibiti esclusivamente o promiscuamente ad abitazione), risulta un più che adeguato 
valere compensativo dello scarso dato prima evidenziato, giustificativo anche della previsione di nuovi 
vani :n termini di fabbisogno pregresso non consideraTO dal progettista; 
- che la media delle densita abitative territoriali (punto l. 5, Titolo iI delle direttive allegate all~ L.R. nO 
14/8=:), calcolata dal progettista in 105 ab/Ha nella Relazione e 154,70 ab/Ha nelle Note Espìicativeo in 
base ai dati fomiti dal progettista stesso risulta pari a soli 64 ab/Ha: tale' valore può ugualmente ritenersi 
ammissibile in virtù della consistenza demografica comunale (inferiore al 0.000 abitanti e prossima a· 
L 000 abitanti) e dell'interesse turistico promosso; 

".",c~ ... che_J_a,Jl[~~ç,r.11t~._.ct.QJ.?:?j9.~~ .. gL~}~~~_~rds, complessi'larnente soddistàtta (34JO ~q/ab-pag. 18 della 
Relazione), risulta insufficientemente d1~-~~sTo·~àta"-T~·'-·orarne·'agTi--·o·bhIì"gEr·aerivantt"a-alTà" C:or-C·on<Y"919U··"" 
(mq 4059 a fronte del minimo di mq 5000 richiesto all'art. l della stessa L. R, n° 9/90); 
- che, di conseguenza., rimane a cura delI' Amministrazione Provinciale, prima di adottare il 
provvedimento approvativo,' tàr individuare alI' interno delle aree destinate ad attrezzature di interesse 

. comune le superfici mancanti al minimo richiesto di cui sopra; 
- che, inoltre, le stesse Note Esplicative hanno fornito i necessari chiarimenti in ordine al 
dimensionamento eseguito per le aree destinate ad insèdiamenti turistici e produttivi nonché per ia 
verifica dei requisiti delle zone B di c0111pletrunento (art. 2, D.lVI. n° 1444/68) la quale, condotta 
separatamente per le singole sottozone omogenee B ha 'consentito di verificare il costante rispetto del 
~olo parametro relativo al rappo'rto di copertura e, tuttavia, stante la particolare. morfologia del centro 
urbano del comune di Puglianello, l'individuazione eseguita dal progettista può ritenersi ammissibile; 
- ·che, in merito a11~ osservazioni presentate', si ritiene che possano essere assunte le seguenti 
determinazioni: 

N .. I PaceHi Antonio 
Si accoglie in conformità ai'parere del. C.C.: 

N. 2 Riccio Caterina 
Si accoglie in conformità al parere del, C.C.; 

N. 3 Della Porta Antonio ed altri 
Si concorda col parere del progetti sta accettato anche dal C.C.: 

N.4 Lavorgna'Antonio.e Nuzzi Carrnelina 
Si concorda col parere del progettista accettato anche dal C.C.~ 

N. 5, D'Onofno Gaetano e Sch.ìavone Maria Pia 
Si respinge confo~emente al parere del C.C.; 

N.6 . Guamieri Samuele e Saudel1a Immacolata 

\- \".'.' 
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Si respinge confonnemente al parere del C.C.; 
N. 7 Russo Giorgio Cosimo 

Si accoglie in conformità al parere del C.C.; 
N. 8 Càporaso Pietro e Guamieri Anna 

Si respinge conformemente al parere del e. C.; 
.N.9 Battaglino Giuseppe 

, :Òiversamente da quanto proposto dal e. C., si ritiene che la richiestél debbél essere respinta in quanto, 
çontrariamente a quanto asserito dal progettista, c'è un aumento della superficie della zona omogenea 
C.Q ed in quanto tesa all'esclusivo conseguimento di interesse privato; 

N. 10 Battaglino Luigi ed altri 
Si concorda col parere dcI progettista accettato anche dal C.C.; 

N. 11 iY1artone Luigi 
Si concorda col parere del progetti sta accettato ancht-e dal C. C.; 

N. 12 Franco [dalo . . 

Si concorda col parere dei progettista accettato anche dal C. C.: 
N. 13 Nuzzi Biagio e Antonio 

Si respinge conformemente al parere del C. C.; 
N. 14 Perrone Giulio e Lavorgna Angelo Ì'v'1jche!e 

Si concorda col parere del progettista e, diversamente da quanto deliberato dal C.C., si è del parere che 
l' osser/azione vada integralmente respinta; 

N. 15 Onofno Teresa e Pacel1i 0i1aria Carmela 
Si ritiene. debba essere accolta in quanto anche dalla Carta dell'uso agricolo del suolo è rilevabile la 

, ·"c,::p res €TIz.ac .. d,e.l::pio p,pet0q'.~,"" 7" ~"''','C"'~'~,'''''"''''''",·'·'' '~,', ,.'"',O"""",,,',"","~,""','" ",-,'"Y""~ 

N. 16 Urbano Lore'nzo 
Si concorda col parere del progettista e, diversélmente da quanto deliherato dal C.C., si è del parere che 
l'osservazione vada integralmente respinta~ 

N. 17 Bellicasa Anna Maria e Francesco " 

Si accoglie in conformità al parere del C.C'.~ 
N. 18 . Conte Teresa e Caporaso Salvatore 

Si concorda col parere del progcttista accettato anche dal C.C.~ 
N. 19 Consiglieri Comunali" 

Diversamente dal parete del progettista e del C.C. si ritiene che possa esse're accolto il solo punto e) 
deJl'osservazione; tutte l.e altre richieste, in quanto del tutto generiche ed imprecisate, devo'no essere 
respinte né può essere presa in considerazione l'uIterio're richiesta avanzata in sede di esame da parte del 
Consiglio Comunale in quanto presentata irritualmen.te~' . 

.. - crie alle ,Norme di Attuazione (Tav. B) vanno apportate le seguenti modifiche: . 
"' 'l) .a pago 29, all'art. 13, al penultimo comma prima del punto finale va aggiunto "inoltre per tutte le 

aree ricadenti nel territorio comunale, esterne al centro abitato definito. dal Nuovo ,Codice della 
, ,Strada,,, le distanze d~ confine str~dale' da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni 

conseguenti a demolizioni integrali o degli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere 
inferiori a quelLe riportate all'art. 1 del D.P.R. 26/04/1993 nO 147 e.art. 27 del D.P.R. 16/12/1992 nO 
495"; . 

2) all'art. 24: 
~ a pago 73., al penultimo rigo) il numero "0,70" va sostituito col numero "0,50"; 
• a pago 74, al tredicesimo. ed al.terzuItimo rigo, il numero "0,70" va sostituito col num,èro "0,.50"; 

:/ 
o-i· 
Il 



i 

Il a pago /), prima dell'ultimo figa va :lggiunto il seguente comma "In tal caso. e sempre che si 
tratti di lotti direttamente accessibili da strade dotate di tutte le infrastrutture primarie il rete, non 
deve essere impedito il successivo utilizzo residenziale delle aree residue."~ 

• a pago 76, al terzo rigo. prima del punto tlnale va aggiunto "che potrà prevedere la 
corresponsione al comune di una somma non inferiore al costo di acquisizione di aree equivalenti 
a quelle per opere di urbanizzazione primaria e secondaria non cedute"; 

.• 37 a pago 77, all' art. 25, al settimo rigo dopo i1 titolo, la paro!(1 «fondié1rio" va sostituita con la pé1rola 
'"territoriale" ~ 

4) l'ano 26, riportato alle pago 79 e 80, va depennato in quanto riferito a tàttispecie non presente nel 
P:R.G. di che trattasi; 

5) a pago 83, alI' art. 29: 
• vanno invertite le indicazioni numeriche degli indici di fabbricabilità fondiaria e territorlàlc 

indicando, rispettivan1ente, l'indice di fabbricabilità territoriale in 1,75 mc/mq e quello fondiario 
in 2,00 mc/mq; 

• a~penultinlo rigo, dopo la parola "utile" va aggiunta la parola <'corÌ1plessiva"~ 
6) a pago 84, all'art. 30, al quarto rigo dopo il titolo, il rapporto "1/5" va sostituito 'Col rappoT1o '"1/2"; 
7) cl pago 85, all'art. 31: 

:I l'indicazione relativa all'indice di fabbricabiI1tà fondiario va cosÌ sostituita: 

iii 

INDICE DI FABBRICABILlTA' FONDfAR10 PER VOLUMi ABITAT1VI rnc/mq..o,OO] 

in sequenza va aggiunta le seguente ulteriore indicazione: 

mc/mq 0,03 
rncirnq 0.0) 

INDICE DI FABBRrCABILITA' FONDIARIO PER STALLE, SILOS. LAVORAZ10NE PRODOrrI 
.. -AGRlCOLI-··--····-·-·.-.. ····-.··- ..... · .. - ........... - ..... -......... --............ . ......... - .-.---.. .. .. ··--mdmq·O;·l(}· .. _· 

• l'indicazione relativa alle DIST/\NZE DALLE STRADE va cosi integrata "o mé.'.gg!ore !Il 

funzione del Nuovo Codice della Strada"~ 
S:l all'art. 32: 

• .a pago 86, al quartultimo rigo la dizione "indicato sulla particella. catastale" va cosl riscritta 
«esistente sul fondo"; 

• sempre a pag.86, prima del punto tlnale dell'uIlimo ; igo va aggiunto ."- Aree boschive, pascolive 
ed incolte 0,003 mc/mq"; 

• a pago 88 va d~pennato il comma riportato dal settimo al decimo rigo cbmpresi~ 
• sempre a pago 88 va depennatala seguente dizione del comma successivo '~per i terreni messi a 

coltura, al netto delle ree incolte e improduttive boschive o con coltivazioni in atto per l'industria· 
del legno,"; 

• a pago 89 i due commi riportati dal decimo al diciannovesimo rigo vanno sostituiti dal seguente 
"Le costnrzioni esistenti a destinazione agricola possono. in caso di necessità, essere ampliare 
entro un massimo del 20~/o della cubatura esistente, purché le costruzioni siano direttam~nte 
utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata."; 

• sempre a pago 89 vanno depennati tutti gli indici· riportati' alla fine e' riferiti a ristoranti e bar~ 
9) agli artt. 33, 34 e 35, rispettivamente alle pagg. 92, 94 e 95, l'indicazione relativa alle DISTANZE 

DALLE STRADE va cosÌ integrata "o maggiore in funzione del Nuovo Codice della Stradc(; 
lO) l'art. 61, a pago 121, va depennato in quanto l'accorpamento di aree non contigue è consentito nelle 

sole zone agricole ed alle specifiche condizioni previste dal punto 1.8., Titolo 11 delle direttive' 
allegate alla .L.R. n014/82~ . 

. '--. 
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II . P.R. G. dei Comune di Puglianello, trasmesso dall' Amministrazione Provindale di Benevento, è 
. merit'evole di approvazione dal punto di vista urbanistico e, ·in sanatolia, ai fini deli' art. 15 della L. R. 

n0 9/83, il tutto con le osservazioni, adempimenti e prescrizioni di cui ai precedenti considerando. 
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PROVINCIA di BENEVENTO, 

POr ?> 114 ':.4- G EN. 2002 
3\D1aRS A~~f!A GllJJ ~\ 
iJ . D , ~':>\8...-\D 

S>Gj) ç 

La 2.~ COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2. CO 2.. il giorno ~ del mese di G~}JA-\O 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere .. Al--J'T\n..o V:\ \[OR.6-rJA 

.-r 

sull'oggetto: lICO\i\)bJQ. ~ ?J~\A0~\.LO· C~tJ) -- ÀP?RpJÀ"6\Q\.)\J: 

~o Rtr6QU'\SJRQ:" G~:\..)\tRAW' 

_ .. , ... ~."a.Yoti,~_",a~A,b)\tl\, ,. '.'.''' . , '00. " ... ------- .. -.... - .. " 

è del parere: 

(Él-tlS'!s"\S) ç~A aAQ,s,QAM. Q 01 -~.so ~dwQ)Th M 
~T9\L, ~\JAc).ASSMr"'L .Jl ~~ì-~ 't;vvw\\' enS ~ 

çj 
e'",Wu..Q... rARIrR1t" lfA,r rN ~ .. ---=t ,,,oR 0\ l.:r 
-':""'If 

~ ...c: .......... 
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IL SEGRETARIO 

Estratto dal Verbale n° -=t8 
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N. 47 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
... 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

I 
'~ 

Seduta del 21 MARZO 2003 

Oggetto: COl\1UNE DI PUGLIANELLO (BN) PIANO REGOIATORE GENERALE 
COl\1UNALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

L'anno duemilatre addì VENTUNO del mese di l\1ARZO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot D. 8365 

dell'11.03.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.- D. Lg~. 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)DICERBO 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) GITfO 

,5) CAPOCEFALO Spartico 17)LAVORGNA 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LOl\'mARDI 

Clemente 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

An timo 

Paolo F.G. 

7) COLETTA Antonio 19) l\1ASTROCINQUE Giovanni 

8) CRETA Ferdinando 20) l\1ENECHELlA Giovanni 

9) D'AMBROSIa Mario Carmine 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO Fernando 

-11) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA Cosimo 

.12) DE LIBERO Emmanuele 24) VISCUSI Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni l\1ASTROCINQUE 
Partecipa il 'Segretario Generà.Ie Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

rusuhanoa~entiiCon~~ieri ~~5~~1~2~2~2~-~2~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono presenti i Revisori dei Conti ~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - BORRELLI - LAMPARELU - NISTA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, 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, dà la parola all' Assessore relatore Dr. Rosario 
SPATAFORA, il quale ne illustra brevemente il contenuto. 

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

Interviene il Consigliere CRETA il quale esprime la propria soddisfazione per aver portato 
all'ordine del giorno del Consiglio l'approvazione del PRG del Comune di Puglianello. 

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

Eseguita la votazione, presenti 21 (20 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata 
all' unanimità. . . 

Al termine il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGUO PROVINCIALE 

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

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

DELIBERA 

, .... l., .... PRENDERE.-ATIQ.delle-determinazioni--formulatedalComuned-PuglìanenO"Cbii-ael1bera
di C.C. n. 4 del 18.3.2002, con la quale ha recepito integralmente le prescrizioni contenute 
nella delibera di C.P. n. 8 del 30.01.2002; 

2. APPROVARE in via definitiva, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme 
della L.D. n. 115.0/42 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Regolatore Generale 
del Comune di Puglianello. 

3. INTRODURRE d'Ufficio le prescrizioni proposte con atto deliberativo n. 08/2002 giusta 
L.R.14/82. 

4. DARE alla presente immediata esecutività. 

',"( 

.. 
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;;rbale letto e sottoscritto 

J SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

·' .~. ~.~# 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

:================================================================================== 

L{+b Registro Pubblicazione 

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

IENEVENTif/ 

'/ 
~ 

26 MAR12oo3 

IL SEGRETARIO GENERALE 

fL ~CE SEGRE).-\R10 GEf\.iERALE 
(F.,oDott Ser·· .. o . ;".,- , 

• ~J;;JJ "il,l_n.,;'l~LuJ 

==========================~================================= 
,~~ A \ /1 

;:.-a suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ,::.,;) r..'j,J, R! 2nn:1 e avverso la stessa 
lOn sono stati sollevati rilievi nei termim di legge. 

,I ATTESTA, pertanto, che la presente deboerazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. U4 del T.U ... D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. . 

lì j -1 APR. 2003 

IL RESPONSAB!JPl'UFFICI~ .\ IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all' originale 

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

n. 267 il giorno l 1 APR. 2003 

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

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

Q E' stata revocata con atto n. del '-------
11 Aor ""r0.~Q 

- Benevento li, hl ~\l t..Jl.~"..;, 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
\~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

Per copia conforme all' originale 

Benevento, lì ~ 1 iAPR 2fl111 ILllF.~~ 
(Dott Gianciaudio IAl ' 
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~ PROVlINKCXA Di JBfIENrEVIENIO 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Urbanistica 

Prot. ~n: n. 12 <5 cf"' 

del 21: -~ /- .;J '3 

Al Dirigente 
ing. Angelo D'Angelo 

All' Assessore all'Urbanistica 
dotto Rosario Spatafora 

Loro Sedi 

Oggetto: Comune di Puglianello (BN) - Piano Regolatore GeÌ1erale
Approvazione definitiva.-

RELAZIONE TECNICA 

A seguito della trasmissione di atti da parte del Comune di Puglianello con nota prot.4868 
• . del 18 /12/2002, acquisita al protocollo generale.di questo Ente.al nO 1629 del 07/01/2003, in 

conseguenza di ns richiesta di adeguamento del P.R.G. prot. 4853 del 19/02/2002, il sottoscritto 
arch. Vincenzo Argenio, Funzionario del Servizio Urbanistica, reI aziona quanto segue:. 

premesso che: 

1)- il Consiglio Provinciale, con at!o deliberativo nO 08 del 30/0112002, ha approvato il P.R.G. del 
Comune di Puglianello, con le prescrizione di cui al parere del C.T.R. di Benevento ~o 1793 del 
15/11/2001; 

2)-I'Ufficio Pianificazione Territoriale, con nota prot. 4853 del 19/02/2002, ha trasmesso la citata 
delibera al Comune di Puglianello, con carico di provvedere agli adempimenti necessari; 

3)- il Comune suddetto, nel tennine concesso, ha adottato la dèlibera di C.C. nO 04 del 18/03/2002, 
con la quale ha recepito integralmente le prescrizioni contenute nell'atto deliberativo provinciale 
n° 08/2002, trasmettendo, in data 18/12/2002 prot. 4868, le seguenti tavole: 

1 



.. ~ 

7" 

tavola n° titolo scala 
zonizzazio 
ne 
territorio 

9 quater comunale 1:5.000 
zonizzazio 
ne 
territorio 

10 ter comunale 1 :2.000 

Norme di 
attuazione 

B bis e tabella 
I -

Ritenuto che si debba confennare il precedente atto deliberativo n° 08 del 30/01/2002; 

VISTA la L.U. 17/08/1942 n° 1150 e successive· modifiche ed integrazioni; 
VISTE le LL.RR. nO 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 9/82; 

si esprime parere positivo 

all'approvazione definitiva del Piano Regolatore del Comune di Puglianello, cosÌ come trasmesso 
dal Comune stesso. 

~Ch.nV::x:nd~niO j · ~ArtPV-

. ~ '. ~ .' 

... ;:. ~ 

... 

~' 

~ t' 
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ff· PROV"IN' -C'lA DI" BEN'E'V'E' NI0 . ~: : ': • .~: . ". . : . ; / ~ ~'. ' ~ .; I .' ,'..... / : . ' '. i; : . :.... '. 
~;~~ --< • . - :'. . .' i' :: i' . ; ..' ; ,': :'; I ~: : :: ,/ :'. ~ ': 1 :. / 

'~:'. • ••• - .- - -_.' • • _ •• - • _ ••• -._ • --- •• _ ..•• ~ •••• '- _ ; o •• J • __ .~._ ! __ ._., 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Se~izio Urbanistica 

Prot. Gen. n. ______ _ 

del ________ _ 

--~~~-·-----· ..... ····l 
~~ ~. i -:-:: :; E 

~"!.:: .. ,'" ... :::: -:'::·r.;~ .T:,:}.:: ~ 

Al PRESIDENTE 
/'. i della II Commissione consiliare 

(tramite il Segretario Sigr Capo casale Fortunato) 
,- , 
.; .... -. 

. "':. '. ?.,ç a . :' ..... <:i;l-~i~5 .. ·:: 
e, p.c . Al PRESIDENTE del CONSIGLIO 

" Al SEGRETARIO GENERALE _·· .... _.M_-... ~- .. _ .. _- ... ~ ...... _ ........ -... ~_~ ........... -...... __ ~ 

'._-"-'-"'ì' ...... " ... ,.. .. ..... . ... .... . .. _ ....................... - ... ·······r:: .. :~.:_.:.:::.:." ... . 

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

Per esame e parere si rimette la proposta in oggetto, il cui argomento è iscritto all'ordine del 
giorno del di Consiglio Provinciale. 

Si resta in attesa del parere e di quant'altro utile a questo Ufficio, per la fonnazione del 
fascicolo di Consiglio. 

Si allegano: 
- - nO 5 copie della Relazione tecnica d'Ufficio; 

- n° 5 copie della Proposta di deliberazione; 
_ - n° 5 copie della Delibera del Consiglio Comunale di Puglianello nO 04 del 18/03/2002, di cui una 

in originale, con preghiera di restituzione al Servizio Urbanistica; 
- nO 5 copie della delibera.di C.P. nO 08 del 30/01/2002.-

. l 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA -

.. L 'ESr-NS1~ IL CAPO UFFICIO 

~>l'-7' 
.. 

Iscritta al n° 5 dell'Ordine del giorno 
Il\1MEDIATA ESECUTIVITA' 

J, _ 4J 2.1 MARe 200311 Favorevoli n,_ 
Approvata con delibera nO K i' del Contrari n,---.-__ 

su Relazione A ss _ ~~ A"{ A ç:o~À , n Segretari nerale 

u v 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

di € di€ ____ _ 

Cap. Cap. _____ _ 

Pregr. nO ____ _ Progr, n° de 1 ______ _ 

Esercizio fmanziario 200_ 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Esercizio finanziario 200_ 

n Responsabile Servizio contabilità 

",,-



. ' ~:.~' . 

- VISTA l'istruttoria compiuta dall'arch. Vincenzo Argenio (alI. a)-), Funzionario del 
Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale della Provi~cia; 

... ' :.~~'.: .. 

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

PREMESSO CHE: 
-con atto deliberativo n° 08 del 30/0112002 il Consiglio Provinciale ha approvato con 

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

- ai sensi del secondo comma, punto 4, tit. II delle direttive allegate alla L.R. 14/82, il Settore 
Pianificazione Territoriale con nota prot. 4853 del 19/02/2002 ha trasmesso la 
citata delibera al Comune di Puglianello, per eventuali determinazioni; 

- il Comune suddetto, nel termine concesso, con delibera di C.C. n° 04 del 18/03/2002, 
trasmessa con nota prot. 1320 del 09/04/2002, acquisita al protocollo generale della 
Provincia il 12/04/2002 al nO 11'163, ha recepito e conseguentemente accettato integralmente 
le osservazioni, adempimenti e prescrizioni del Consiglio Provinciale; 

- in data 18/12/2002 il Comune di Puglianello ha trasmesso, con nota prot. 4868, acquisita al 
Prot.Gen. il 07/0112003 al n° 1629, gli atti integrati a seguito dell'accettazione delle . . " 

osservazl onl; 
RITENUTO, pertanto, di dover confermare il precedente atto deliberativo di Consiglio 

Provinciale nO 08 del 30/01/2002 ed approvare ~l Piano Regolatore Generale trasmesso dal 
Comune di Puglianello, con l'introduzione- delle osservazioni e prescrizioni ivi contenute; 

• _., r ~ 

VISTA la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
V1STE le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integraziom; 
VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

1)- DI PRENDERE ATTO delle determinazioni fonnulate dal Comune di Puglianello con 
delibera di C.C. nO 04 del 18/03/2002, con la quale ha recepito integralmente le 
prescrizioni contenute nella delibera di C.P. n° 08 del 30/01/2002; 

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

3)- DI INTRODURRE d'Ufficio le prescrizioni proposte con atto deliberativo n° 08/2002, 
giusta L.R. n° 14/82.-

"'-t: 

--- - -------------~-----~-.-
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PARERI 

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

Qualora null 'altro di diverso sia appres~o 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 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 

/" 

.. " 

• 

'1.. 

• 

.. 

'.:1 
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'~~ COMUNE DI PUGLIAN:ELLO ... ') 

,' ... _---
,;-:~'~~~\, 

~1 
~ 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

AttoConsiqlio Comunale} 

~N. 04 Reg. 

Data 18.03.2002. 

",- . 

Adottato nella seduta del 18.03.2002 

Oggeu'o: P.R.G. esamè deduzioni di cui all~. 
deliberazione di C.P. n:'S del 30.01 . .2001. 

.,r 

L'aru~~~, duemiladue, il giorno diciotto del mese di lYIarzo .,t'hue ore 17,25, 
nella sali ,delle adunanze del Consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal 
Sindaco in data Il.0-3.2002 N. 930 si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

Presiede la seduta Sig. Tonino BARTONE . 

Dei Consiglie~\ Comunali sono presenti n. lO e a~senti sebbene invitati, n.,; 03 come segue: 

-.,1. Presente Assente Presente Assente 

01 BARTONE Tonino X 08 VISCUSI Antonio X 

02 VINCIGUERRA F~~~cesco X ,{)9 SCHIA VONE Claudio::~· X 

03 URBANO Lorenzo '~"('53) X 
. 

lO RUGGIERO Severino X 

04 ·RUBANO Graziano X l I PACELLI Antonello X 

05 URBANO Lorenzo" ('46) X 12 ROMANO Luigi x. 
06 GUARNIERI r·1ario X 13 ESPOSITO Pasq1;alino X 

07 D'ONOFRIO GioVannino X" 

.. }; 

Giustificano l'assenza i Sigg. 

Assiste il Segretario Comunale sig. dott.ssa Antonietta TONZIELLO' incaricato della 
redazione del verbale. J 

.; 



,"" 

Il Sindaco-Presidente dà comunicazione dello stato della procedura di approvazione del P~R.G.; 

Comunica che, in data 26.02.2002, è pervenuta la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 
'30.01.2002 avente ad oggetto "Comune di Puglianello (BN) - Approvazione P.R.G." recante 
deduzioni da discutere; 

Dà lettura delle deduzioni ed invita il Consiglio ad esprimersi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Udita 1'esposizione del Sindaco-Presidente; 

• Udita la lettura della deliberazione n. 8 assunta dal Consiglio Provinciale di Benevento in data 
30.01.2002 recante 'l'approvazione del P.R.G. con deduzioni e modific~e, acquisite"agli atti 
dell 'Ente in da~a 26.02.2002 prot. 736; 

• Vista la L.R. n. 14/82, ed in particolare il secondo comma del punto n. 4 del Tit. ,~~~ delle 
Direttive ad essa allegate; , ", ,. 

• Ritenuto di accettar~ integralmente le proposte di modifiche espresse dal Consig':~o Prov.le; 

• Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'U.T.C. geom. 
BA TI AGLINO Giacomo; 

• Dato atto che non occorre acqu~sire il parere di regolarità contabile; . 

·· ... ····COffv6tr-uiiariiiiiI,·esj:ù·es·sipèr-arzata dImm1o''--'''''' 

DELIBERA 

di accettare integralmente le proposte di moqifica al P .R.G~ del Comune .di Puglianello, cosÌ 
come indicate nel parere n. 1793 reso dal C.T.R. di Benevento in data 15.11.2001, fatto proprio 
dal Consiglio Prov.le di Benevento con atto n. 8 del 30.01.2002 che,: allegato al presente arto, ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

di approvare, in consegue1l7.a, gli elaborati grafici di recepimento delle modifiche proposte, cosÌ 
elencati: 
Tav.9 ter 1 : 5.000 • 

. Tav. lO bis 1 : 2.000 
Tav.B N orme di attuazione I 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime espressa per irlzata di mano, 
in1mediatamente eseguibile. 

L~{seduta viene tolta alle ore 18,25 .• , 

._-_.-. __ .. _-----

.,. 

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

~L PRESIDENTE 
.. ..:,.ll .... ·SIN.oA-CO······· ..... 
!~.:. 

~Tnninn R;:r~ 

f-~ 
.lk;~fA1G(!}AIt~\UPMUNALE 
iiiiDJi h"i~ .. l~.n4' u~iJrlU"'" ..... . 

Prol. I:. IBS .. Lì .... Z.6 .. MAR1GDZ ............ . 

Su allestazione del Messo Comunale, si f_erti[ica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124" 
primo COllUlla., del Decreto' Legislativo 18/~~t&2ò9))!,., n. 267, è stata affissa in copia all'aibo 

pretono .. il gi.omo ................ 1.6 .. MAR.20Bl~ .. I~~.r<.p ... ~\1G~.· arrà pubblicata per 15 g.iOITÙ consecuti.vi 
dal .... ).h.l:4AR.ZOOZ... al .. · .. lit·APR .. Z002· D f} ~o::7ìC; \~t:: 

. '~k 0/ () l '''' 

r ,J .' .. 'ÌY,. " ." .. '<)' ·~t·l~€ ;;-D,ula Re~H..le.lILa l lUIlJ\,;ll.)ale, Il ........................ "ìf/':-l~':/.;ro /~ 
'~!:! * d'Y ~y 

Il Comitato Regionale di Controllo con.nota n. .................. del ........................... ha chiesto la produzio'(e di 
elementi integrativi o di chiarimenti. ". / ' 
Dalla Reside!1za Municipale, lì ........................ . IL SEGRE1ARI~COMUNALE 

- dOll.ssa Amonierra TONZIELLO -
'. '! . 

ContrGt.~duzioni A~I Cornmìe n ..•.•.....................•.•.. 
di Controllo il .... ~:~~ .••..•......••.••.•.••.••••.. 
Dalla Residenza :Lvli.irucipale, lì. ...................... .. 

in dataL ...................... ~.~ .... , ric~t.~te dal Comitato Regionale 

. IL SÉGRET ARlQ COMUNALE 
. - dott.ssa·Antoliietta TONZIELLO -

............. - .. :_ .................... _ ................................. _ ....... _ ..... _ ....................... _ .. -.--_._._ ... 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

Si certifica che la p:resente ~~1iberazione è stata trasmessa aI Comitato Regionale di C ontro l h)':; in data 
Prot. N ............... su: "0 Iniziativa dei Consiglieri Comunali (ART. 127 - C.I); ;. -

Ci Disposizione di legge. 
Cl - Nei suoi confronti, non.~· intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullarriento, per cui la 

: stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art., 134 - C. lO del Dec. Leg.vo il. 267 del 18.08~2090; 
C - Il COlnitato non ha riscontrato vizi di legittimità come da cornurucazione n .......... in data ......................... . 
. per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 lO conuna, del pec. Leg.vo ll. 267/2000. 
Lì - U Comitato riscDntrando vjii di legittinùtà ha ann ',:~%i~p~r~ione in seduta del ... _.:.::~~. 

V b N D .,..... .... .... ~ '- ~ . . er. . ... ... ... .... eco N. ............... "\ .: ..... .. .~ 

~J - Il Comitato riscontraIld~ vizi di legittimità ha '!~ lla&da,. ~liB?OlZione in seduta del 
V 'b N D .,. ":·T·. e . </'C'I;; ; :i.,t el. . ............. eç. 1'1. ••••••.••.•• ..•.. 1:1:1 , I .,. • .f 

Dalla ResI'de .' M . " 1'~ l' '. ~t'''''''1 / !'~'1~' IL SEGRETARI0 COlv1ù'N'ALE nza uruclpa!;':. l........... ............. I J . :~' .. 
. " ! ________ '-;,,'~'f/ -dott.ssa Antolliettq TONZIELLO -

. . ~'. ~~.: (). 
''', 

~~ ~ 
CERT.IFICATO DI ESECUTI\lTA' PER A TII NON SOGGETTI A CONTROLLO 

Si certifica che la presente deliberazione" non soo-aelta a controllo è divenuta esecullvà i ..... . , 00 , 

sensi dell'art. 134 - 3° COlluna cjelPec. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
Dalla Residenza lv1unicipale, lì .-. .QO.'..kt.~~'O.L. IL S 

E' copia confanne all'originale da.;~;e~~e:.~~e.!,~SO amministrativo. 
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IL PRESIDENTE 
... = ;. ~; " I 

.,:.r:.,· .. ~. • J' .~ ~ 

sull'argomento in oggetto, dà la parola all'~sessore SPATAFORA il quale, data per .Ietta la 
proposta allegata alia.presefl:te sotto il n.1)" co~ a tergo espres~o il parere, faYorey.9}e reso 'ai sensi 
dell'art.49 del T.U.::delleLeggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 'aiosto~'2000 n.267, ne 
illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la II Commissione Consiliare si è espressa. Come da parere 
allegato sotto il n.2). . ..' '. , ... ' .. ;.- .,.,.. ..... ". q~' ... ~: " 

Al terinine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti; per 'alzata :dl maIiò: 
la proposta di deliberazione. . 

Eseguita la votazione presenti e votanti ~2 (21 Co~iglieri + Presidente), la proposta 
viene approvata all'unanimità. . ' 

IL CONSIGUO PROVINCIALE 

-Visto l'esito dell'eseguita votazione; . 
-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 ~ub 1). 

, "I •• ~: '~: ~.! ~~: .~.. ; l·,. : ::~C . . i';:: L~~~')~~, 

.;·::r~::.;;:DE ~~~.,1:J:E RA:: ... ::<.l . i'$.~, :,~: :,,:,:'<,k.~i?~~)::''':, J.,! L'~ 

==~~~: ~ 
UrbanistiCa" i 7.08.1942>:n.1150,.e' successiye,rfllodifichè:fe.d:integIazIòm·'e'\iélla L.R>i4 del' 

.. " _ .... ~~ .. 

20.3.1982, 'il 'p .R.G., ado'ttato'cOn delibera'di .:'C.C. ·n.12~·'del,~8·.4j997,·1&'n':3jV~Pian(;:;di '.' 
Zonizzazione Acustica del Territorio ComullaIe·~approvato:·'CoIl~::'éleÌibera:di'fC.C.,':;n~~ :.4~1 . 
22.7.19_9.?.~~i'~ successi~{~tt{;!P-!~gf<ltivi_. adottati Con délib~ffi;tdi·C.C. n.40.4.~1::~.2.!gQQ+:;'AJl . 
conformità_'.:del parere9~l G~.:r.R. in', 'narrativa :riportatoJ~.b), con le_.,~oss~ry,~orii, 
·adempillienti'· e . prescriiloni':· éOntenute nel "ConsideraÌidO" 'del parere" '~'sfessò"::,~e . 
subordinatamente alla dichiaraziòne di cbnformità della Gi~ia:Regionale della earnp@iiar v 

.~ ~ .~.~ ~i·::~~~::·/:~I ·>1.~ .:. · .. ::t:-":;!:>.:: :.~. ·~c.~·''t_~~ii.;:L:·. . " .. ~-~2~·~1.r~··~:.~·.' 

2. DI PRENDERE Arf~I.J),,:~h~},P.;·~.R.G. è costitUito' dag1~,:·~tti tecnici e,d~;'?3m!TI-iJj·j.~:tRitivi 
'riportati nel parere del,(~.T~R*;. n.1793 del 15.11.2001 ~f?, ,n~lla relazione:.'::~ecnl~i~,;~i :cui . 
all'allegato"a) che qui si danno p~r/ripòrtati; .. , .':!.," .. ,._.: .. ~~~.:~<.J~,:. ',. 

. :: . .... -.f::,~~:.() .i .: .. -": '. ' .. :={"~'''.,:: . .:~~~:~ ~;~~i. '. .,; ". ;~:." .~.~~;_~(:_.:'/ : .. ;01". 

3. DI FISSARE,- ai sensi 'della L~R~ 14/82, n.60 gg.,decorrenti dalla trasmissioJle·'della 
d~liberazione, i tempi affinch~ il G9mune adegui il P.R. G. alle osservazioni, . ade~p~~rJ.~' e 

presd~~ni'_conte~u~e,: n~~.~~~~~:'~1él C.T.R. che qui si iIl~7~?~;. integra1m~9f~ :,'F!R2:$!o~;_e 
con lVlSO· . . ::.' ...... :. :-; " 

,:,', ... -:.'; . ,J .>,;; ,';'!,. ;;t:::",.:~::·:.~,~;'i::~ , ' . • ,.~·;-':.I-iJ-:::iç3{i,';: : 
, . ,. :·;::u;/,·, 

4. DI TRASl\fETTERE al Sindaco del Comune di 6tglianello il seguente';telegramm~ 
"Comunicasi C.P. seduta in data trenta ,corrente delibera n.~ habet approvato il P .. R;Q. con 
prescrizioni del C. T:R.; s3Ivo CO~?~tà: f,~~onale~;,:" -- ~'_' ":<',.' ,', ..,:,~':~'-,_' ::;:;'~'~~i 

'. : ........ ~~ ,." ... ::.:" '.,~f! ...... . :.,: (i;it;;":·.~: 

. .. :.:~.:.~ ·.:~~·L>t;. :,.:-~ .. ~~!.~~.>:: . 

... L .. - . _.'. _. ____ , .. : .;~) ~; .~.~::'.: :~.'. \. .:;--! ~tì··- -.,; :;. .. ~;,. ~.),~:::;;:: .:' :-: 

~_: , .. ~. \ ") 1'.::L· .~ .. ·.·>·.~:!l::;:~i ; ~ : · .. :~;:~ni'i (,~":' .. ' 
. ,~~". , '. ".:. ~ . .J~g;" . :- .... 2.~ ... : ... I~ .... ;:. ::~~.!}~_~ .. ~ '(~!!1;' ,::f." ~ 

n·.;;bì2~~,t l , \ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO:Comune di PUGLIANELLO (BN). Approvazione Piano Regolatore Generale 

_ : L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

QQ!W}ù~ 
.. ~ 

'i" 
ISCRITTA AL N. "t' ----''--------

,,,,-- '" 
~ 

DELL'ORDINE DEL GIORl'lQ 
IMìVIEDIATA 

ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. g DEL 13 O GEN ~Oqz~:::fli~~ __ -
Su Relazione :B ~ ~ f 'Al' '€\t Q 'K ~ IL SEGRETARIO GENERALE 

Il\'lPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. N. ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO ~RALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilita' 

diL. ____ _ 

Cap. 

'Ogr. 'n. de 1 __ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 

_ ...... _~~~~~-=:.=:::.=.;;.;:._.--- ... _._-::-::::::--=..:..::;;:-_ .. ~~:.=~.... ..--- _.... ii '~çCisz!:'"fP",!;"! 

Il 
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, -Vista: ,," l'istruttoria '- compiuta" -dall'arch. . Alessandrina :--Papa'" (alL· .. ··a),-· :Funzionario 
Responsabile del Servizio Urbanistic'a è Attività Produttive del Settore Progcimmazione e 
Servizi al Territorio della Provincia; . 

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

Premesso che: 

con delibera di C.C. n. 12 del 8.04.1997 è stato adottato il PRG del Comune di 
Puglianello; 
con delibera di C.C. n. 4 del 18.02.1999 è stato controdedotto sulle osservazioni 
presentate al Piano; 
con delibera di C.C. n. 23 del 22.07.1999 è stato approvato il Piano di Zonizzazione 
Acustica del Territorio Comunale; 
con delibera di C.C. n. 19 del 12.06.2001 sono stai adottati ulteriori atti integrativi; 

con' delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 23.04.200 l avente ad oggetto 
" Comune di Puglianello - Piano Regolatore . Generale: restituzione per integrazioni" la 
Provincia ha restituito il Piano in parola per consentire all' Amministrazione 
Comunale di Puglianello l'adeguamento dello stesso alle indicazioni dei C.T.R.e· 
nel contempo ha assegnato il termine massimo "di 180 gg. (art.8, settimo comm~ 
L. U. 1150/42), decorrente dalla trasnusslone della deliberazione, per le 
integrazioni e ripresentazione del Piano a questo Ente; 

,-, '-':~::irSiiidac6 'delCornune:·di:PuglianeHo:con-nota·:deLO:L02.20.o1~::,acquisita,-:a.1.,WPt9:çQ]JP oc,sU.: 
questo Ente al. n. 20187 del 10.07.2001, ha trasmesso gli atti integrativi come richiesti 
dal C.T.R. ' , 

Considerato che: 

con nota n° 28048 "del o2.fo.2001, la Provincia di ,Benevento ha trasmesso al C.T.R 
gÌi elabÒ'ratiintegrativi e- gli atti amministrativi correlati al fine di "ottenerè il 
prescritto parere ai sensi della L.R.. nO 14/82 e del parere in sanatoria ai sensi dell'arL 15 
della L.R. n.9/83; " . 

- con voto n° 1793 ,del 15.11.2001.il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale 
di Benevento ,ha' espresso-"parere favorevole dal punto di vista urbanistico e,'in,sanatoria . 
ai fini dell'art. 15 della L.,R. n. 9/83, sul P.R.G. con le osservazioni, adempim~nti 
e prescrizioni contenute-né!. ~'Considerando" del voto stesso; 

.! ,.' 

Ritenuto che, sulla base del parere del C.T.R, sopra riportato, il P.RG. del Comune di 
Puglianello sia meritev9.1e di approvazione ai fmi di cui alla L.R. 14/82 con le~ss~r.vazioni , . 
adempimenti e prescrizioni contenute nel "Considerando" del voto stesso; 

Accertato che, in via amministrativa, la procedura per l'adozione e p~bblicaZione del 
P.RG. in argomento è regolare, subordinatamente alla dichiarazione di conformità della 
Giunta Regionale; 

1 
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SErrORE PROGRAl\'fMAZIONE E S~UPPO TERRITORIALE 

Prot. n. ____ _ 

del . 

SERVIZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Largo G. Carducci n. 5 - Centralino teL 0824774111- Uff.774284 

":"'.à.r&-.' L . ,. \ ~~ .. rg . /.l r%~_, 
I." ~ I D n 'f C;;Z; , r~: ... _~~ ~.: 

.' .' 

ALL. a) 

------
, q_,V-c-liJ\)l" . \ x _ --yv .- r • 

~.,., . ..,-" . ~ -,~ ...... ' ~ . 
.,1/ ... ------ -- ..;.~ - ......... 

Al Dirigente del Settore 
Dott. Arch. Elisabetta CUOCO 

All' Assessore all'Urbanistica 
Dott. Rosario SPATAFORA 

Loro Sedi 

RELAZIONE TECNICA 

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

Premesso che: 

in 'data 11. O 1. O 1 con voto n. 1706, acqUISIto aI prot. gen.Ie della Provincia il 
12.02.2001, con il n. 3994, il C.T.R. - ~eZione provlle di Benevento, ha espresso il 
seguente parere " il P.R G. del Comune di Puglianello, trasmesso dall'Amministrazione 
Provinciale di Benevento, deve essere restituito affinché sia integrato conformemente ai 
precedenti considerando" ; 

con delibera di Consiglip Provinciale n. 44 del 23.04.2001 avente ad oggetto " 
Comune di Puglianello - Piano Regolatore . Generale: restituzione per integrazioni '~. la 
Provincia ha restituito il Piano in parola per cOnsentire all' Amministrazìone 
Comunale di Puglianello l'adeguamento dello' stesso alle indicazioni del C.T.R. "e 

. nel contempo ha assegnato il termine massimo di 180 gg. (art.8, settimo comma, 
L.U. 1150/42),. decorrente dalla trasmissione della deliberazione ,per le 
integnizioni e ripresentazione .deI Piano a questo Ente; . 

il Sindaco del Comune di Puglianello con nota del 03.07.2001, acquisita al protocollo di 
questo Ente al n. 20187 del 10.07.2001, ha trasmesso gli atti integrativi come richiesti 
dal C.T.R. 

1 



con nota nO 28048 del 02.10.2001, la Provincia di Benevento ha trasmesso al C.T.R. 
gli elaborati integrativi e gli atti amministrativi correlati al fine di ottenere il 
prescritto parere ai sensi della L.R. n° 14/82 e del parere in sanatoria ai sensi dell' art. 15 
della L.R. n. 9/83, come di seguito elencati: 

l) Parere dell' Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno del 18.05.2001, 
prot. n. 61 09~ 

2) "Note esplicative alla relazione del nuovo P.R. G." ~ 

3) Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 12.06.2001 avente ad oggetto" P.RG. 
Delibera di C.P. n. 44 del 23.04.2001 - Voto del C.T.R. - Sez. Provo le di Benevento
n. 1706 dell' 11. O 1.200 1. Integrazioni " 

che il predetto P.R.G. è stato adottato dal C.C. con delibera n° 12 del 8.04.1997; 
che il progetto di P.R.G. di che trattasi 3i compone dei seguenti elaborati: 

A) ELABORA TI URBANISTICI 
A - Relazione tecnica 
O 1- Stato di fatto - 1: 5000 
02 - Stato di fatto - 1 :2000 
03 - Stato insediamenti, vincoli ecc. - 1:5000 
04 - Stato insediamenti, condizioni abitative - 1:2000 
05 - Stato insediamenti, consistenza - 1 :2000 
06 - Stato insediamenti, attrezzature e servizi - 1:2000 

............ - ........ -: .. ~·:()7:·,;;.,,-~Plani·metria:sintetica·:di:P.iano~~.~:1:25:QeG-:-.::~.·:::~:::.·::·::.-

08 - Inquadramento territoriale - 1: 100.000, 1:25.000 
09 - Zonizzazione -l :5000 
lO - Zonizzazione -1 :2000 
B - Norme di attuazione e Tabella 

B) STUDIO GEOLOGICO 
- Relazione geologico-tecnica 

Al 1. 1 - Carta geolitologica l: 5.000 
AlI.2 - Carta della stabilità l: 5.000 
AlI. 3 - Carta idrogeologica 1: 5.000 
AlI.4 - Carta zonizzazione territorio in prospettiva sismica 1: 5.000 
AlI. 5 - Carta zonizzazione geotecnica l: 2.000 
AlI. 6 - Carta ubicazione indagini geognostiche 1: 5.000 

- Strati grafia 
- Analisi di laboratorio 
- Sondaggi penetrometrici 
- Indagini sismi che, 

C) USO AGRICOLO DEL SUOLO 
1) - Relazione tecnica 
2) - Carta dell'uso agricolo 
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con delibera di C.C. n° 23 del 22.07.1999 è stato approvato il Piano di Zonizzazione 
Acustica del Territorio Comunale (L. n° 447/95) costituito dai seguenti elaborati: 
Tav. l - Relazione 
Tav. 2 - Planimetria territorio comunale 1:5" 000 
Tav. 3 - Zonizzazione acustica territorio comunale 1 :5.000 
Tav. 4 - Suddivisione territorio comun~le in zone acusticamente omogenee l: 5.000 
Tav. 5 - Rilievo fonometrico , maglia punti rilievo e previsione 1: 5.000 
Tav.6 - Mappatura rumore territorio comunale, fascia diurna l: 5.000 
Tav. 7 - Mappatura rumore territorio comunale, fascia notturna l: 5.000 

fu dato avviso di deposito mediante pubblicazione sul B.D.R.C. n° 29 del 16.06.1997 e 
sul quotidiano TI Mattino in pari data; 
l'avviso di deposito è stato pubblicato all'albo pretorio del comune dal 16.06.1997 al 
15.08. 1997 e, tradotto in forma di manifesto datato 16.06.1997 , è stato affisso in altri 
luoghi di pubblica frequenza del comune; 
risultano presentate n° 16 osservazÌQni nei termini di lègge e n° 3 oltre i predetti termini, 
come si evince dall'attestato a firma congiunta del Sindaco e del Segretario comunale in 
data 8.06.2000; 
con delibera nO 4 del 18.02.1999 il C.C. ha controdedotto su tutte le predette os~ervazioni 
sulla base· dell' allegata relazione del progettist~; 
per individuare le suddette osservazioni sono stati prodotti i seguenti ulteriori 
elaborati: 

• Tav. 9 bis - Zonizzazione territorio comunale, individuazione osservazioni 

.. , ...... _ ............ _ . '. . '.' .... scala 1 : 5 ?OO; 
• Tav. 9 ter - Zonizzazione territorio comunale, a seguit~ .. os·~~·~~io-nra-cco1iè'·"'··'"'"""-···· .. · .. _·,~·,··· 

scala 1 :5000~ 
• Tav. lO bis - Zonizzazione territorio comunale, a seguito osservazioni accolte 

scala 1 :2000; 
• Tav. B - Norme di attuazione aggiornate in base alle osservazioni accolte. 

Inoltre sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- Parere favorevole, ai fini igienico-sanitari, dell' ASL di Benevento espresso con nota n. 
641IISP del 29.02.2000; 
- Parere dell' Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno del 18.05.2001, prot. n. 
61Ò9. 

Considerato che: 

- con nota n° 28048 del 02.10.2001, l'Amministrazione Provinciale hatrasmesso al C.T.R., Sez. 
Provo di Benevento, il P.R. G. del Comune di Puglianello al fine di ottenere il prescritto parere 
ai sensi della L.R n° 14/82 e del parere in sanatoria ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.9/83; 

- con voto n° 1793 del 15.11.2001 il Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di 
Benevento ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico e, in sanatoria ai' fini 

. dell'art. 15 della L.R n. 9/83, sul P.R.G. con le osservazioni, adempimenti e prescrizioni 
contenute nel "Considerando" del voto stesso; 

~~i:t:<rg1J;tikl;:~~~~~;tt;d\;1!.i"k:,,~',~~&;~~~i'i;~i_~"j~d;;:;d~,~,:,;;.;",W,,",~~ 
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~ il progetto di P.R..G. in parola.si compone di atti amministrativi, elaborati di progetto, 
lperizia geologica, carta delI) usoq agricolo, piano di zonizzazione acustica, pareri degli 
renti preposti e atti integrativi teQnÌco - amministrativi così come elencati ed esplicitati 
i tlel surrichiamato parere del C. T .R. et: nella premessa delfa presente. 

Si relaziona quanto segue: . ") 
':4 

Considerato che da un attento esame 'degli atti amministrativi e degli elaborati tecnICI, 
··ciisulta che la procedura per l'adpzionee la pubblicazione del piano in argomento è 
.uregolare e che sono stati acquisiti,tutti i pareri previsti dalle norme in materia, salvo il 
[~arere di conformità della Giunta Regionale, si ritiene ·di condividere il parere del CTR con le 
j("()sservazioni, adempimenti e prescriziDni de14ri. 
~V( Pertanto, il Piano dopo l' approvazione del Consiglio Provinciale, dovrà essere restituito al 
;r€omune che ,entro 60 gg. dal rieeviinento qclla delibera di Consiglio Provinciale.. , adotterà le 
.::proprie controdeduzioni con delibe~ione del Consiglio ComunaÌe, così come previsto dalla 

'\ 
) 
t' 

Legge 14/82, titolo IL punto 4. J 
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ç ~- ",,\,::1, Al $P ) ~ .i. ~: .. ~.l. 1-:.2 
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REGIONE CAMPANIA 

. . 
COMITATO TECNICO REGIONALE' 

(L.R. 51178 art. 48, L.R. 1~/8i - art. 5; D,P.G.R.e. n018692 del 07111/1987) 

SEZIONE PROVINCIALE 
BENEVENTO 

'4. 

inistrazione . Provinciale d~ Benevento 
~">Ji, 

OayETTO 
C;o,mune di Puglianello -:--·P.R~G. 

PROGETTISTA ' 
Arch,. Lucio MORRICA 
Geol. Antonio COFRANCESCO 
Agr. Antonio' COPPOLA 

~ATORI: Funzionari Regionali' 
Arch. Domenico ITRI 
GeoL Cesare GUADAGNO 

. . . 
yr~lI GLI ArrI AVUTI IN COMUNICAZIONE 

. l 

IL' COMlTATO . 
Visto il rescritto in data 09/10/2001 nO 7423 

-. ·còii··irquate·'"Ìl---:Presi-de~te·invia·peres~e.e._ ... 
parere, ai sensi dell'art.5 dellaL.·R. n° 14 
deI20/03/1982 e dell'art. 15 della' L.R.·n" 9 
del 7/0171983, il progetto evidenziat'o a late, ~ 
redatto in data: Febb. ~96 • 
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p[W.\1ESSO: 

_ Che, col voto nO 1706 reso nell'adunanza dell' 11/0112001, questo C.T.R.·fu del parere di restituire il 
P.R.G. del comune di Puglianello affinché gli atti fossero integrati c'on quanto ivi indica.to~ 
_ che,' con nota nO 28048 del 2/1 0/200 1, l'Amministrazion'e Provinciale di Benevento· ha trasmesso i 
s.eguenti atti integrativi al ~e di ottenere il prescritto parere ai sensi della L.R. nO 14/82 nonché quello di 

.- cui alI'art. 15 della L:R. n.o 9/83 il quale, ess~ndo riferito ad un Piano già adottato, è da considerarsi 
richiesto in sanatoria: 
~ • Parere definitivo dell' Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno espresso con 

nota 18/5(2001 nO 6109: 
• Note esplicative aJta Relazione: 
• Delibera C.C. n° 19 del 12/6/2001 concernente la presa d'atto degli elementi integrativi; 

- che il predetto P.R.G. è stato adottato dal C.C. con la delibera nO 12 dell' 8/4/1997; . 
- che·il progetto di P.R.G. di che trattasi si compone dei seguenti elaborati: 

A 
01 
02 

A) ELABORA.TI URBANISTICI: 
Relazione 
Stato di fatto - 1 :5.000 
Stato di fatto - 1:2.000 . . 

03 Stato insediamenti, vincoli ecc. - 1:5.000 
/:1 04' Stato irisediamenti, condizioni abitative - 1 :2. 000 
~~ 05 Stato irisediamenti., cqnsistenza - 1:2:000 

. _,J;l,Q~L._·._~tato insediamenti, attrezzature e servizi - 1:2.000 
:}~ 07 . Planlmetiìa'siriféticà'di'Piaìt6-=-1':25'~OOO'--'-"-----"-'-" 
~i~~[ 08 Inquadramento teIJitorialé - 1: 1 o.O .. pqo, 1:25.000 

~fJ ~~.' ~~~~:~J:= i~;:~~~ 3m: . 
. :~~ B Norme di attuazione ·e. TabelIa 
.3& B) STUDIO GEOLOGICO 

:;..i:' 
I 

AlI. 1 
AlI". 2 
AlI. 3 
AlI. 4 
Ai l. 5 
AlI. 6 

- Relazione geolo.gico-tecnica 
- Carta geolitologica 1:5.000 
- Carta. della· stabilità 1 :5.000 
- Carta idrogeologica l: 5.000 
- Carta zonazÌone.te~orio in pr~spettiva sismica 1:5.000 
- carta zoriizzazione geotecnica 1.:2. 000 
- Carta ubicazio~a1e i.ndagini geognostiche 1:5.000 
- Stratigrafia .' . 

- Analisi di laboratorio 
. - Sondaggi penetrometrici 

- Indagini sismiche 
C) USO AGRICOLO DEL .SUOLO 

l) - Relazione tecnica 
2) - Carta delruso agricolo; 

.. 
t 

- che è stato dato avviso di deposito mediante pùbblicazione sul B. U. R. C. nd 29 del 16/6/1"997 e sul 
quotidiano !l Mattino in pari data; 
- che l'avviso di deposito è stato pubblicato all' Albo Pretono del comune dal 16/6/1997 al 1 :'/8/1997 e, 
tradotto in fonna di manifesto datato 16/6/1997, è stato affisso in altri luoghi di pubblica frequenza del . . 

'comune~ 

.' 

cl. .. 
v 



...,~~,;~~~.;;t=-;·-':;:i:~I .. ~~~.,~:~'!"_;t-... ~~~--"'''-------· .-~.~.:...r:;;--~~, 

tRZ~f-F:;,',~:~~,"/b~~:) ,'~:.,:::::-.:;' .~--:~~:~'.:~~- . :~ ':',:-" :., :;~~'":'::.>~f.:', ' ~~?,.-.'~:' .. :~ :-::..r ;),,: :., 
~~.', .. :~~".:l. ' ..... <f. ~'.: ;_:.~ .. < .~. -: .... :--: .... :_~~:=... . 

I 

/ 

. '''.,.1' 

'; rt 
,/ :; 

/ 

I 

,;;':.;':" •. ~ 

-I. -:::~.~;:" ?;' , 
- 'che a seguito della predetta pubblicazione risultano presentate n'~ 16 osservazioni nei tem1ini e n° 3 
fuori tennini, come si evince dall' attestato a finna congiunta del Sindaco e del Segretario Comunale in 
aata 8/6/2000~ 
- che con delibera nO 4 del 18/02/1999 il C.C. ha controdedotto su tutte le predette osservazioni sulla 
b'ase dell' allegata relazione del progetti sta; 

-- che per le osservazioni suddette sono stati prodotti i seguenti ulteriori elaborati: 
~ Tav. 9 bis Zoruzzazlone territorio comunale, Individuazione osservazioni - 1 :5.000 
-. Tav. 9 ter Zonizzaz.ione territorio comunale a seguito osservazioni accolte - 1:5.000 
• Tav. lO bis Zonizzazione territorio comunale a seguito osservazioni accolte - 1 :2.000 
• Tav. B ~ Norme di attuazione aggiornate in base alle osservazioni accolte; 
- che il piano in argomento è corredato dal parere favorevole, ai fini igienico sanitari" espresso dalla 
A.S.L. di Benevento con nota nO 641ITSP deI 29/02/2000; , 

, - che con lielibera C.C. nO 23 del 22/07/1999 è stato app'rovato iI Piano di ZonÌzzazione Acustica del 
Territorio Comunale (L. nO 447/95) costituito dai, seguenti elaborati: \ 
' •. Tav. l Relazione 

• Tav. 2 Planimetria territorio comunale 1:5.000 

• Tav. 3 Zonizzazione acustica territorio comunale 1:5.000 
:~. Tav. 4 Suddivisione territorio comunale in zone acusticamente omogenee 1:5.000 

Tav. 5' Rilievo fonometnco, maglia punti rilievo e previsione 1 :5.000 
Tav.6 'Mappatura rumore'territorio comunale, fascia diurna 1:5.000 

-"Tav~'-6"' ."._. "Mappatil"ràrj.iiriore'"féITiiOfi"o"comunàJe,"fas"Cia"fi6ùuma-r:"5:'b-bb'~'"-""" 

'!.. " .' 
;'!lJj;ONSIDERA,,,,TDO: , 
i:~, - che il parere della competente Autorità di Bacino,. recante prescrizioni, espresso con nota nO 3727 del 
.'~ 28/01/20~0 risulta superato da quello successivamente espresso dalla stessa Autorità c0t: la citata nota 

13/5/01 n° 6109;. .-
- che lo'studio geologico allegato al P.R.G. è da c'onsiderarsi conforme alla L.R. nO 9/83:' 
-' ~he, più in particolare, 'trattandosi' comunque di uno studio' generàJe, esso· non può risultare esaustivo 
per la p~ogettazione di piani urbanistid esecutivi e singoli interventi edilizi per i quali, alruopo, dovrà 
essere esperita apposita indagin~.'geologico-tecnica puntuale tesa a verificàre, di volta in volta, l'idoI}eità 
d~i siti rispetto 'aJle candizian'i idrageomarfologiche, geotecnica-sismiche e di stabilità locali cosÌ come 
previsto) peraltro, dalla' normativa vigente; . 
- che il calcolo dell'incremento demografico elaborato dal progettista fornisce una previsione di 1880 . 
a.i?rtanti alla scadenza del decennio previsionale (anno 2005) cosÌ ottenuta: 
• Popolazione residente ai 1995 
• Incremento demografico neutro calcolato con la. formula di capitalizzazione 

della popolaziqne residente aIranno 1995, con tasso + 0,5 % 
,. Rientro emigrati (50%. di 421 ab. residenti all'estero) 
• ,Incremento 'do~~o. al settore industriale e artigianale 
• Incremento' dovuto al settore turistico 

1302 ab. 

65 ab. 
210 ab. 
200 ab. 
100 ah. 

Sommano 1877 ab. 
arrotondati a 1880 ab. con un incremento complessivo di: 1880 - 1302 = 578 ab. 

, - che 'dal!, analisi del patrimonio edilizio esistente condotta dal progettista risulta quanto segue: 
~, vani occupati all'anno 199,1 1576 
A detrarre: 
• vani impropri od inidonei (al netto di quelli recuperabili) 

Restano 
290 

1286 vani 
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cori$ìderat"i' funzionali alla popolazione totale all'anno '1995. formata da residenti, non residenti ed 
extracomunitari senza alloggio propriq (1302 + 40 +23 = 1365 ab,); 
- che per il calcolo,.dei· vani di progetto, nell'ipotesi dell'indice di affollamento pari ad l ab/vano, il 
progettista h~ tenuto conto della sola ipotizzata crescita demog~afica (circa 575 ab. conispon,denti.a 575 

, vani); 
'" _ che tale tàbbìsogno risulta poi ridotto a 460 vani (tenendo conto del. recupero di 115 dei precedenti 

290 vani dichiarati non idonei)' drstribLli~i fra le vane zone omogenee residenziali ed agri~ote in base ad 
un correlato·indice capitario di circa l 00 mc/aQ~. 
- che, tra i dati sopr'a espòsti, non risulta condivisibile quello relativo aivanr occupati alI' anno 1991 
(1576 vani dichiarati· dal progetti sta) in quanto: immotivatamente diverso da quello risultante al 
censimento ISTAT dello stesso anno (1673 vani adibiti esclusivamente o promiscuarncnte ad abitazione) 
e non addizionato dei vani edificati nel periodo "91-'95:, 
- 'che,' .tuttavia., tenendo conto del rilevante fanore di,sottoutiIizzazione desumibile dag~i stessi dati 
'IST AI "'t( drca 700 vani sottoutilizzati -in alloggi con numerq di vani superiore al, numero degli 
'occupan~i- tra quelli adibiti esclusivamente o promiscuamente ad abitazione), risultl un più ch~ adeguato 
valore compensativo dello scarso dato prima' evidenzìato~ giustificativo anche dena previsione .di nuovi 
vani in termini di fabbisogno pregresso non considerato dal progettista; 
~ .che la media delle densità abitative territoriali (punto 1.5, Titolo II delle direttive p.l1egate alla L .. R. nO 
14/82), calcolata dal progettista in 105 abrHa nella Relazione e 154,70 ab/Ha nelle Note Esplicativ~;in , 
b,!-sè ai dati forniti dal progettista 'stesso risulta pari a soli 64 ab/Ha~ tale- valore può ugualmente ritenersr 

'1,ammissibile in virtù della consistenza d'emografica comunale (inferiore a 10.000 abitanti e prossima a-, . '1 -.òòò·ab~ tmifY~ -d~Ii'I~t·er·e's-se-ti.irisirco 'p'romo-sso~"""-'" -.. __ .... .... _.. ... .'-"-.'-'-- ....... --'.'-"-'-" -'._ ... -._ .. _ .... -....... _- .. ---- ___ o :...-

- éhe la prescritta dotazione di standards, complessivàmente soddisfatta (34.30 mq/ab - pago 18 della 
Relazione), risulta insufficieD:temente dimensionata in ordine agli obblighi derivanti dalla L.,R .. nO 9/90 
(mq 405~ a fronte del minjmo di mq 5000 richiest.o all'art. '(della stessa L.R. ,no 9/90); 
- che, di conseguenza, rimane a' cura -. deII' Ammini st-razio ne Provinciale, prima di -adotta~e il 
provvedimento approvativo,' tàr individuare all'interno delle .aree destinate ad attrezzature di interesse 
comune le superfici mancanti al minimo richiesto di cui sopra~ 
- che, inoltre, le stesse Note Esplicative hanno forn'ito i necessari chiarimcnti in ordine al 
dimensionamento eseguito per le aree: destinate ad insèdiamenti turistici e produttivi ,nonché per la 

. verifica dei requisiti delle zone B di cOmpietan1ento (art: 2, D.NL n° 1444/68) la quale, condotta 
- separatament~ per le singole sottozone omogenee B ha 'consentito di verificare il costante ri~petto del 

solo parametro relativo al rapporto di copertlira e, tuttavia, stante la particolare. mortblogia del centro 
prbano del comune di Puglianel1o~ l'individuazione eseguita dal progettista può ritenersi ammissibile~ 
- ·che, in mento alle. ,osservazioni presentate', si ritiene che possano essere a.ssllnt~ le segucmi 
determinazioni: 

N .. 1 PaceHi.Antonio 
Si accoglie in conformità a(parere del, C.C.~ 

N. 2 . . Riccio Caterina 
Si accoglie in confonnità al parère del C.C.~ 

N. 3 Della· Porta Antonio ed altri 
Si concord'a col parere dd progetti sta accettato anche dal C.C.: 

N.4 Lavorgna'Antonio,e Nuzzi CarmeliÌ1a . 
Si concorda col parere de] progettista accettato anche dal.C.C.: 

N.5. D'Onomo Gaetano e Schìavone Maria Pia 
Si respinge conf0rrt:1emente al parere del C.C.; . 

N. 6 Guamieri SamueIe e Saudel1a Immacolata 

.:~.~~~~;:, 
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Si respinge contonnemente' al parere del C,C.: 
N.7 . Russo qiorgio Cosimo 

Si accoglie in conformità al parere del C. C.: 
NA 8 Caporaso Pietro e Guamieri Anna 

Si respinge confonnef1!.ente al parere del C. C.: 
N. 9 Battaglino Giuseppe . 

. Diversamente da quanto proposto dal C.C., si ritiene che la richiesta debbci essere respinta in quanto, 
. contrariamente a quanto asserito dal progettista, c'è un aumento della superfi~ie della zona omogenea 

C2 ed in quanto tesa alI'esclusivo. conseguimento di interesse privato: 
N. lO Battaglino Luigi ed altri 

Si concorda col parere dcI progettista accettato anche dal C.C.: 
N. 11 : Martone Luigi 

Si concqrda col parere de(progettista accettato anche dal C:C.; 
N. 12 Franco Idalo )' 

Si concorda col parere del pr<?gettista accettato anche dal C. C.; 
N. 13 Nuzzi Biagio e Antonio 

j respinge conformemente al parere del C.C.~ 
N. 14 Perrone Giulio e Lavorgna Angelo i'v1ichele .. ~fi concor~a col par~re del progettista ~, diversamente da quanto deliberato dal C. C.~ .si è ?el parere che' ' . 

. :) 'osservazJ.one vada Integralmente respmta; 

. ~., N. 15 . Onomo Teresa e Pacelli Maria' Carmela ___ .__ ,_ _. ____ .. . .,-_ .. -- _. _ .... - ...... - - _.. .-
i···ritiérù:~·:-d·eo5a··~·s·s-eie··-accofEa··~~·-·q~~~t·;'-'~~~h~'d-~Ù~'C'~~~ dell'uso agricolo del suolo è rilevabile la 

resenza' del pioppeto~ ". 
N. 16 ... Urbano Lore'nzo _. 

?{.:'f.'~.:~ -\ concorda col parere del progetti sta e, diversamente da quanto deliberato .dal è. C., si è del parere che 
<~ l'osservazione vada integralmente respinta; . 
:~~N. 17 . BeIIicasa Anna Maria'e Francesco . ." 
'.:; Si accoglie in confonnità al p~ere' del C.C·.~ 
. '. N. 18 . Conte Teresa e Caporaso Salvatore 

Si concord~ col parere del progcttista accettato anche dal C.C.; 
N. 19 .' . Consiglieii Comunali 

"lm ~Diversamente dal p~ere del progettista e del C.C. si ritiene che possa essere accolto il solo punto e)' 
delI'osservazio~e; tutte le altre richieste, in quanto dei tutto generiche ed imprecisate, devòno essere 

.. respinte né può essere presa in considerazione l'ulteriore richiesta avanzata in 'sede di esame da parte del "I. Consiglio Comunale in quanto presentata irritualmente; 
.; - cheaI1~.Norme di Attuazione (Tav. B) vanno apportatè le seguenti modifiche: . . .... \ 

.1) a pago 29, all'art. 13, ~ penultimo comma prima del punto finale va aggiunto '''inoltre per tutt~ le / 
aree ricadenti" nel territ~rio ~omunale, esterne al centro abitato definito. daI N~?vo ·Codice della t \L 
Strada, le distanze d~ confine stradale' da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle riCostruzion~' O 
conseguenti a demolizioni integrali o degli ampliamenti frontegbriant~ le strade, non possono' essere 
inferiori a quell.e riportate all'art. 1 del D.P.R. 26/04/1993 nO 147 e.art. 27 del D.P.R. 16/12/1992 nO 
495'" . . , 

2) all'art. 24: . 
'. a pag. 73, al penultimo rigo, il numero "0,70" va sostituito col numero "0,50"; [ 

.• a pag. 74, al tredicesimo. ed al terzul timo rigo, il numero" 0,70" va sostituito col numero "O ,50"; J O ~ 

.. :.;; ~ 
.:::}~ 
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. -./ a pago 75, prima del1'ultimo rigo va aggiunto il seguente comma "In tal caso. e sempre che si 
tratti di lotti direttamente accessibili da strade dotate di tutte le infrastrutture· primarie a rete, non 
deve essere impedito il successivo utilizzo residenziale delle aree residue.": O le 

• a pago 76, . al terzo rigo, prima dc! punto rÌnale va aggiunto "che potrà prevedere !a 
corresponsione ai comu~e di una somma non inferiore al costo di acquisizione di aree equivalenti 
a quelle per opere di urbanÌzzazione primaria e secondaria non cedute": otL-

:1.3) a pago 77, all'art. 25, al settimo rigo dopo il titolo, la parola "fondiario" va sostituita con la parola 
"territoriale" ~ ''C) /---.. . . 

-+) l'a0. 26, riportato alle pago 79 e 80, va depennato in quanto riferito a tàttispecie non presente nel 
R G d· h . éY' . P: . . 1 C e trartasl; \~ 

5) a pago 83, all'art. 29: 
• vanno invertite le indicazioni numeriche degli indici di ràbbricabilità fondiaria e territorlàle 

indicando, rispettivan1ente, l'indice di fabbricabilità territoriale in 1,75 mc/mq e quello fondiario 
in 2,00 mc/mq; ~. ' .. 

• al penultin10 rigo, dopo la parola "utile" va aggiunta la parola "·complessiva": . (j{-..... 
6) a pago 84, alI' art. 30, al quarto rigo dopo il ti.tolo, iI rapporto "115" va sostituito col rappono "1/2"~ 

.t~, 7) a pago 85, all'art. 31: . . 
::tì 
.~ 
!.~ 
::;. 
-:~ -;.. 

:~~~f 

li l'indicazione relativa all'indice di fabbricabilità fondiario va così sostituita: 
INDICE D1 FABBRICABILITA' FONDIARIO PER VOLUMI ABITAT1VI mdrnq 0,00:1 

mc/mq O.O~ 
mc/mq 0.05 

• in sequenza va aggiuntale seguente ulteriore indicazione: 
_····_·"iNi5ìcE·bCFABBRICABILIT·A~- FONDiARio -P·ERSTALLE~·-siLòs~-LAV6RA.ii9NE PRODOTTI 
AGRICOLI. mc/mq 0.10 

• l'indicaziol1e relativa alle DISTANZE DALLE ·STRADE va così integrata "o m(.~ggIore In 

. funzione del N uovo Codice della Strada": 
aWart.32: : 

,,\ 

• a pago 86, al quartultimo rigo la dizione "indicato sulla particella ·catastalen va cosi riscritta-/ 
"esistente sul tòndo": 0\'-

• sempre a pag.86, prima dei punto tìnale dell'ullimo ; igo va aggiunto 01.- Aree boschive, pascolive 
ed incolte 0,003 mc/rrtq"~ ·a\L 

• ~ pago 88 va d~pennato il comma riportato dal settimo al decimo rigo cbmpresi~ * 
• sempre a pago 88 va depennata .Ia seguente dizione deI comm~ successivo '4 per i terreni messi a 

coltura, al netto.delle ree i~colte e improduttive boschive o con coltivazioni in atto per l'lfldustria. 
---\y ~~ .. ~ del legno,n; . A~· .. . 

-l - • : pago 89 i ~u·e. èo~mi ~iportati. dal.decimo .al diciannovesi~o rigo v~nno so~t~tuili dal segu~nte 
~ Le costnlzlom eSIstentI a deStInazIOne agncola POSSODO. In caso d1 necessita, essere amp!Jare 
. entro un massi.mo del 20~/o della cubatura esistente, purché le costruzioni siano direttam~nte 

utilizzate per la conduzione del fonào opportunamente documentata.": ~_ 
• sempre a pago 89 vanno depennati tutti gli indici·riportati- alla fine e' ritèri~toranti e bar;· . 

9) agli artt. 33, 34 e 35, rispettivamente alle pagg. 92, 94 e 95, l'indicazione relativa alle DISTANZE 
DALLE STRADE va così integrata "o maggiore in funzione del Nuovo Codice della Strada"; 

lO) l'art. Gl, a pago 121, va depennato in quanto 1'accorpamento di aree non contibTtze è consentito nelle 
sole zone agricole ed alle specifiche condizioni previste dal punto. 1.8., Titolo 1.1 delle direttive· 
allegate alla L.R. n° 14/82: 

. "--

; \) 
L8.·\.~ 
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ii }) 

" 
CHE'II, pARERE CON."·ULTIVO /)1'."1 lU~L;1T()fU F' n S'F(jU/~',V'/'I~': 
ll-=P jZ. G. del Comune di Puglianello, trasmesso dall' Amministrazione Provinciale di Benevento, è 

. merit"evole di approvazione çlal punto di v1sta urbanistico e, ·in .sanatoria, ai fini dell' art. 15 della L. R. 
n° 9/83, il tuttà con le osservazioni, adempimenti e prescrizioni di cui ai precedenti considerando. 

Il, r 
-.,0lt..~ w 

l'" 

/ 

(/ ( lì / .... 
~/ <-> Ll( f7 

Et DI P/tRERE: l·/ 
~~ 

~,cRA Ww~ -.9,~'k~~ ~/vi __ 
D ~ 

/ 

IL ETARIO 
, .-<'0 RLA.I'\IlJO) , 

, ) 

IL P4sIDENTE' . 

, ·ftkNARllP;tv-
~"-.. ~ ~ ... :; ... \~ /. 

.-
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.~~~?~~ 

: ~,~. ·-éi;,,';:· :'\'~;;~~i1{~r-~~~J':~;f;~~~~J~tf~rr~~;~\{~~rr~if?~\t~~t~;;itì~"~~H;~~1;?~4~:(}r,i'> .. , " ··~~~t 
Vista la L.U. 1150/42 ci succeSslve'7niodifiche ed integràzi6ni;" '~.~;:: .. : ....... . .. . . :, ':-':;~". . .. ' .. y. ." 

Visti i DD.111vf. 1.04.1968, IL 1404 e 2.04.1968, n. 1444; 
Viste le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integraziom; 
Vista la L.R 9/83; 
Vista la L.R. 13/85; . 
Visto il Decreto Regionale n.173 88 del 10/12/1999. 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

1) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme della 
Legge Urbanlstica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 del 
20.03.1982, il P.R..G ,adottato con delibera di C.C. nO 12 del 08.04 .. 1997 con il Piano di 
Zoruzzazione Acustica del Territorio Comunale:approvato con 'delibera di C.C. n. 23 del 
22.07.1999 e i successivi atti integrativi adottati con delibera di C.C. n. 4' dle! 18.02.2001, in 
conformità del parere del C. T.R. in narratIva riportato ( alI. b) , con le osservazioru , adempimenti 
e prescrizioru contenute nel "Considerando" del parere stesso e subòrdinatamente alla 

. dichiarazione di conformità della Giunta Regionale della Campania; 

2) DI PRENDERE ArrO che il P.R..G è costituito dagli atti tecnici ed amministrativi 
riportati nel parere del CTR 'no 1793 del 15.11.200 l e nella relazione tecnica di cui all' allegato 

--_ ... _.--a} .. che. _qui.sLdannQ .. p.~~. rip'Q~:t::ttj;. __ .... _., , __ .... __ . __ .. _. 

3) DI FISSARE· ,ai sensi della L. R. 14/82 ,in 60 gg., decorrenti dalla trasmissione della . 
.. deliberazione, i tempi affinché il Comune adegui il P.RG alle osservazioni , adempimenti e 

pré'scrizioni contenute nel parere' del C.T.R che qui si intende integralmente riportato e 
condiviso; _ 

.' 4) DI TRASM:ETIERE al Sindaco. del Comune di Puglianello il seguente 
telegramma " Comunicasi C.P. seduta' in data 11\.Q nAA v corrente delibera n. -.2. 
habet approvato il P.RG. con prescrizioni del C.T.R., salvo confonnità regionale" . 

..., 



" 

. ~ 

~. 

- ~ . 
';' ' " .',' ': ~-, ~ ~- ':'0' ~-·o,o:: ~-:~ :o:;~·oo::_:-~~~;.,~o:~~;.~::~ .. ::o~:o:o~o:o:~~/~o:'o:o:~:~:';~~~~:~~,'?~:<o:'~~~~ :~;o,2:·?~Y::·:J~o;:·~':-C:.~.::~':~~::~L.:~!?·~7S::~rT..'I:Z~~~~~ 

.~~,~.~~ ,~;~~~ 
'. o:c:' o~:'o':::~;' ?~{:~~~&V~~~t6'iIteSili~délla1JrQp1JSti .. çli:a~liberÉon~?Cli~ede,~-se i:i~(àttésta°yiliéndibilit.à·~ ia1~:i:' 

'o o ·'00 ;~~:~f.~~~~·~J§S{~f~o:Y~~~;~};f5~.~:!F~;~~:~~;'~o~~~~ ~o~ ~o:o:·:~ ;:\\,o::,~ 'o::~:~~~~~.o:-~o:~~; /~ :'o?.'o;. O, • f.:~ : :L' :~>.-. t 
Per ogm opportunrta SI evIdenzIa quanto appre~o: o •• : ••• 

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

FAVOREVOLI 

Oppure cont:rario per i seguenti motivi: 

Alla p.resente sono uniti n. ____ _ intercalari e n. allegati \per cOI!lples~ivi 

n, _____ _ facciate uniti. 

Data ________ _ 

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

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARlO 

IL DIRlGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 

- (-l0r- '3 J~ :-.4- G EN. 2002 
3Q:.l1aR..\5: AW~ \2.;\ G\r),) \JRAL\ 
iJ. D. ~'S\GL\6 

5Gj)ç 

Jh La 2~ COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2.COz. .il giorno ~ del mese di GG:)Jì0A\O 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere .. ,A}J~n..o LÀ V'QR6-}JA 

',' 

;; ~: .-r"" 

.. ì 

sull'oggetto: CCt\\J}JQ. Q)'\ ?V~\A0g:\..LO Ce,J-J) -- ÀP?RQJÀ2\O\J\:r 

P'vA-No Qg:60U~nRC:C ~~lJ:RAu~ 

nn n·a-voti-·n. nOn~An};;J-\" ~t, .. ·-n-n 

è del parere: 

(Oh(~s~ r~ ~~~ CL ~\~\» -~~Q)Th ~ 
"""" I 

~TO\L ~_UA~~ -D, ~~L~ ~'enS ~ _ Q .' ----- ~nn~---.----~\N...... ~~--~ 

e'~LLo..Q~ ?ARrr.~ ~A'\J'[)R~OL\J:' 
-~{ ---~-~--

. IL SEGRETARIO 

Estratto daI Verb al e n o -==t 8 ---"---- ~~ 



\;-~~;~;~~~~~~ 

Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N.Hc{ 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. 

BENEVENTO 3 1 GENI 2002 

.. _ JLBE~mAiERALE 
(F. fO, Dott Gianc/audio WtNE1..LA) 

============================================================ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 3 1 O E N. 2002 e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

··fi··---:-·iS·:;·FEB.200Z·-

IL RESPONSAB~CIO 

\ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come llll'originale 

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

n. 267 il giorno.1 B -' F E B. 2002 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del --------.. . 

Benevento li, l1.B· FEBI iODi 
IL RESPONSAB~CIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

============================================================================ 
Per copia con~orme all'originale 

Benevento, lì J..8·-: FEB, 20D2 
Il SEGRETARIO 
(Dott Gianclaudi 
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PROVINCIA di BENEVENTO ~ 

l):F'ç. .À 1=7 A Q; \ Gll~ l2l<AL\ 
~ '. 

\) .0 .. C()).~'S.\~O " 

La- 2. COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno ~ ~jLgiomo ·-lE del mese di" tv\A R2D 
",,:.': 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere .. A}-J'1\ nO LÀ ~ ORGf-\~ 

; 

sull'oggetto: C?t1ÙJ.Jg:· W Pù (·d lAb)EU;.[) l'I ArJO Rl1:Gq\" ASLO Ra: 

~J tr~ - A"fWV~ "lAoJJ ~ 91!.q:=\~ i\f\ \fA 

~4 
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