COMUNE DI CASTEL MORRONE
Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 23
DEL
22/03/2019

APPROVAZIONE PRELIMINARE P.U.C.

L’ anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 14.45
ed in prosieguo in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nella Sede Comunale, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
N° ORD.

COGNOME E NOME

1

DELLA VALLE Gianfranco

2

FRENITI Vincenzo

3

PRESENTE

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

RIELLO Ferdinando

Assessore

X

4

BERNARDO Mariella

Assessore

X

5

CORRADO Nadia

Assessore

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Ugo ALLOCATI, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, l’Avv. Gianfranco DELLA VALLE, nella sua
qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a
discutere sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione formulata dal responsabile Area Urbanistica;
PREMESSO
-che il Comune di Castel Morrone è dotato di P.R.G. vigente approvato con Decreto del
Presidente della Provincia di Caserta n. 151/urb. del 19/7/99 munito del visto di conformità della
Regione Campania – Settore Urbanistica n. 14952 del 14/10/1999 e pubblicato sul BURC in data
6/12/1999;
-che con la legge regionale n.13 del 13/10/2008 è stato approvato il Piano Territoriale
Regionale della Campania;
-che la Provincia di Caserta con delibera di consiglio Provinciale n.26/2012 ha approvato il
Piano Territoriale e di Coordinamento Provinciale -PTCP;
-che l'art.23 comma 2 della legge regionale recita "che il PUC deve essere redatto in coerenza
delle disposizioni del PTR e del PTCP";
-che con delibera di Giunta Comunale n.16 del 23/02/2011 è stato dato atto di indirizzo di
avvio della fase propedeutica alla redazione del PUC ex art.24 c.1 della L.R.C. n.16/2004;
-che con verbale prot. n.2741 del 20/04/2011 si è conclusa la Consultazione di cui all'art.24
della legge regionale n.16/2004 per la redazione del PUC, che rappresentano gli obiettivi e
le scelte strategiche di pianificazione per la redazione del PUC;
considerato:
-che con determina dirigenziale n. 24 del 05/07/2017 e convenzione prot. n.6784 del
23/11/2017 è stato affidato al RTP, prof. Arch. Pasquale Miano, capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da arch. Fabrizio Fusco, arch.
Giuseppe Ruocco, arch. Eugenio Certosino, arch. Francesco Albero, arch. Angela Spinelli, la
redazione del PUC, VAS e RUEC;
-che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 30/11/2018 è stato istituito l'Ufficio VAS
per l'espletamento delle funzioni di attività competente, in conformità a quanto previsto
dall'art. n.2 comma 8 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.55/2011,
presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Castel Morrone;
-che in data 18/03/2019 prot n.1663i tecnici progettisti incaricati della redazione del PUC,
RUEC, VAS, hanno trasmesso i seguenti elaborati costituenti il Preliminare di Piano di cui
all'art. n.2 comma 4 del regolamento attuativo della legge regionale n.16/2004 e ss.mm.ii.,
ivi compreso il rapporto ambientale preliminare:

Elenco elaborati
Inquadramento territoriale e programmatico
T1

Inquadramento territoriale strutturale

scala 1:25.000

T2.1

Castel Morrone nel Piano Territoriale Regionale della Campania

scala 1:50.000

T2.2

Castel Morrone nel Piano Territoriale di Coordinamento della
provincia di Caserta

scala 1:10.000

T2.3a

Castel Morrone nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno – Rischio
frana
Castel Morrone nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno –
Pericolosità idraulica

scala 1:10.000

T2.3b

scala 1:10.000

Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale
Componenti strutturanti del territorio comunale
T3.1

Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali

scala 1:10.000

T3.2

Stratificazioni storiche degli insediamenti

scala 1:10.000

T3.3

Caratteri morfologici, percettivi e paesaggistici del territorio – le
Unità di Paesaggio

scala 1:10.000

Dotazione di servizi e spazi pubblici
T4.1

Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti

Scala1:5.000

T4.2

Mobilità urbana e territoriale

Scala1:10.000

Approfondimenti specifici
T5
Lettura della morfologia urbana ed individuazione delle unità di
morfologia urbana
Bilancio Urbanistico
T6.1
Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale
T6.2

Livelli di attuazione del PRG
dell’amministrazione comunale

ed

Elaborati di progetto
T7a
Quadro strutturale Preliminare
T7b
Quadro strutturale Preliminare - dettaglio
T8

iniziative

in

scala

1:5.000

scala 1:10.000
corso

scala 1:10.000

scala
scala

1:10.000
1:5.000

Documento Operativo Strategico

RAP – Rapporto preliminare ambientale integrato con il preliminare di valutazione d’incidenza– fase
di scoping

RITENUTA la necessità di prendere atto del Preliminare di Piano e rapporto ambientale
strategico;
ravvisata la necessità di assoggettare il PUC al rapporto ambientale preliminare,
verificandone la coerenza con i piani sovraordinati dotati di VAS;
attestata la regolarità tecnico-amministrativa della presente, ai sensi dell'art.147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dalla legge n.213/2012;
visto il DPR n.380/2001;
visto il D.leg n.42/2004;
visto il D.M. n.1444/1968;
vista la Direttiva Europea 2001/41/CE;
vista la legge regionale n.16/2004;
visto il regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5/2011;
visto il regolamento di attuazione della VAS di cui al DPGR n.17/2009;
visti gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui
alla delibera di G.R. n.203/2010;
visto il Piano Territoriale Regionale della Campania;visto il Piano Territoriale e di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Caserta;
visto il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Con votazione resa in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare integralmente la proposta formulata dal Responsabile Area
Urbanistica;
2. Per l’effetto, di Prendere atto del suddetto Preliminare di Piano e del rapporto
ambientale preliminare, composto dagli elencati elaborati che si intendono qui
integralmente richiamati;
3. Di assoggettare il PUC al rapporto ambientale preliminare, verificandone la coerenza
con i piani sovraordinati dotati di VAS;
4. Di sottoporre il Preliminare di Piano alla consultazione della cittadinanza, delle
organizzazioni sociali, culturali, economico professionale, sindacali ed ambientaliste
del territorio;
5. Di trasmettere, in qualità di Autorità Procedente, il Preliminare di Piano ed il
rapporto ambientale preliminare all'Autorità Competente in materia di VAS per
l'avvio della fase di scoping.
La Giunta con separata votazione, resa in forma palese, all’unanimità, dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV° comma TUEL.
SULLO SCHEMA DELLA DELIBERAZIONE SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI
PARERI:
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica Responsabile
dell’Area Urbanistica.
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
(Arch. Carlo Raucci)

Ai sensi dell’art. 97 del T.U. 267/2000 il Segretario Comunale esprime parere di conformità.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ugo Allocati)

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
(Avv. Gianfranco DELLA VALLE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dr. Ugo Allocati)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il
giorno 26/03/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con contestuale
comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18.08.2000
n. 267)
Li, …………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ugo Allocati)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/03/2019 perché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del T.U. n. 267/2000)
Li, ……………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ugo Allocati)

