Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 47
Oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PRELIMINARE DI PIANO URBANISTICO
COMUNALE. (P.U.C.)

L'anno duemiladiciassette addì 14 dei mese di Marzo alle ore 14,OO in Caserta
nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riuriita sotto
la Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO:
Con la presenza dei seguenti Assessori:
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Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Luigi MARTINO.
Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone
all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.
ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4" L. 26712000

Comune di Caserta
Settore Attività Produttive e d Edilizia
Programmazione Urbanistica

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Presa d'atto del preliminare di Piano urbanistico comunale.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

- che il Comune di Caserta è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente
della Giunta Provinciale, in data 24.07.1987 prot. n. 5464/LP, pubblicato sul B.U.R. della Campania n.51
del 21.10.1987;

- che

l'art. 44 della L.R. n" 16 del 28/12/2004 prevede l'obbligo per i Comuni di dotarsi di Piano
Urbanistico Comunale (PUC);

- che

il comma 3 dell'art. 1) del Regolamento Regionale di Attuazione del Governo del Territorio n"
512011, come modificato con L.R. n. 22 del 8/8/2016, stabilisce che i Piani Regolatori Generali Vigenti
perdono efficacia dopo 60 mesi dall'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, di
cui all'art. 18 della L.R. no 1612004; ed ancora, che alla scadenza dei predetti termini, nei Comuni privi di
PUC si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia).

- che

il 24/07/2012 è entrato in vigore il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
della Provincia Caserta, e che pertanto, stante il comma 3, dell'art. 1, del citato Regolamento, alla
scadenza dei termini prefissati dall'entrata in vigore del PTCP, nei comuni privi di PUC gli strumenti
urbanistici generali vigenti perderanno efficacia;

-

che con Deliberazione di Giunta n" 36 del 26/03/2013, si approvava il "Documento Preliminare di
Indirizzo per la redazione del Piano urbanistico comunale";

- che il progettista incaricato, prowedeva in data 01/08/2014 prot. n" 56748, alla consegna del progetto
preliminare del PUC, poi aggiornato in data 31/10/2014, prot. 76595;

- che con

Delibera di G.M. n. 187 del 51212014, si prendeva atto del preliminare di PUC e del relativo
rapporto Ambientale preliminare, dando altresì avvio alla fase di pubblicità e partecipazione pubblica;

-

che a causa dello scioglimento anticipato della precedente Amministrazione comunale e della
successiva gestione commissariale, dopo la fase di pubblicità e partecipazione pubblica, non si
perfezionava l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione del preliminare di PUC;

- che con delibera di G.C. n. 104 del 15/12/2016, la nuova Amministrazione Comunale, riformulava le
"Linee programmatiche per la redazione del piano urbanistico comunale (PUC)", dando mandato ai
progettisti per I'adeguamento del preliminare di PUC ai nuovi obiettivi programmatici:

CONSIDERATO:

-

che il 15/02/2017, prot. n. 16422 i progettisti "Pica Ciamarra Associati" hanno trasmesso la nuova
Documentazione strategica del preliminare di PUC, composta dai seguenti elaborati, che sebbene non
allegati, perché custoditi presso il Settore Llrbanistica, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
DS Rc
DS R
DS

- Documento Strategico- Relazione di Coerenza
- Documento Strategico- Relazione
- Trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale (rapp. 1/10000);

- che pertanto, alla luce della recete rielaborazione, il preliminare di Puc si compone della
documentazione riferita al quadro conoscitivo (QC) già agli atti, prot. 76595 del 31/10/2014, e della nuova
documentazione strategica recentemente trasmessa il 15/02/2017, prot. n. 16422, come da seguente
elenco riepilogativo:
Quadro Conoscitivo (prot. 76595 del 31/10/2014)
QC1 Inquadramento territoriale
QC2 Attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti
QC3 La rete delle infrastrutture esistenti
QC4 L'uso e assetto storico del territorio
QC5 Ambiente e paesaggio: criticità e risorse
QC6 Gli aspetti fisici, funzionali e produttivi del territorio
QC7 Attrezzature e standard
QC8 Proprietà e beni pubblici
QC9 Mappa dell'edilizia abusiva
QC10 Patrimonio dismesso, degradato, aree negate
QC11 La carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità

(2 taw)
(2 taw.)
(6 taw.)
(2 taw.)
(2 taw.)
(6 taw.)
(8 taw.)
(2 taw.)
(2 taw.)
(8 taw.)

Documento Strategico (prot. n. 16422 del 15/02/2017)
DS Rc - Documento Strategico- Relazione di Coerenza
DS R - Documento Strategico- Relazione
- Trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale (rapp. 1/10000);
DS

- che a fronte della nuova documentazione progettuale del PUC, il valutatore ambientale Ing. Roberto
Gerundo. ha trasmesso in data 14/03/2017, prot. 26967 il nuovo Rapporto preliminare - Fase di scoping
- della Valutazione ambientale strategica per la redazione del Piano urbanistico comunale;

- che risultano già agli atti i seguenti studi specialistici, che costituiscono allegati del preliminare di PUC:
studio geologico del territorio (prot. no 65196 del 18/09/2014), elaborato dal r.t.p. dott. Natale, D'onofrio,
Pensiero, Cirrimino, composto dalla seguente documentazione:
GEOPRE - Relazione geologica preliminare e progetto delle indagini geognostiche
studio dell' uso agricolo e forestale del suolo, (prot. no 70959 del 10/10/2014), elaborato dallo Studio
Fortea, composto dalla seguente documentazione:
0201agr - Relazione illustrativa dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali
0202agr - Carta dell'uso agricolo e forestale - Zona ovest
0203agr - Carta dell'uso agricolo e forestale - Zona est
studio per la zonizzazione acustica del territorio (prot. no 70980 del 10/10/2014), elaborato dalla società
Sonora srl, composto dalla seguente documentazione:
ZAl - Relazione tecnica
ZA2 - Norme di attuazione
ZA3 - Rapporto fonometrico
ZA4 - Zonizzazione intero territorio
ZA5 - Zonizzazione centro urbano
ZA6 - Postazioni di misura

- che il Dirigente responsabile del procedimento del PUC, in data 14/03/2017 Prot. 26893, ha dichiarato
la conformità del preliminare di PUC in oggetto, alle leggi in materia urbanistica nazionali e regionali,
nonché agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati;

- che alla luce della tempistica dettata dalla

richiamata normativa, si rende urgente ed improrogabile il
completamento dell'iter di approvazione del redigendo PUC; poiché, stante i termini di entrata in vigore
del vigente PTCP (2410712012), la vigenza dei vecchi strumenti urbanistici generali (PRGIPF), nei
Comuni della Provincia di Caserta privi di PUC approvati ai sensi della L.R. 1612014, decadrà il
prossimo 2410712017;

RITENUTO:
- di prendere atto del preliminare di PUC composto dagli elaborati elencati innanzi (prot. 76595 del
3111012014, prot. n. 16422 del 15/02/2017), con relativi allegati studi specialistici e dal richiamato
Rapporto preliminare della VAS;

- dare

mandato agli uffici competenti per tutti gli atti consequenziali, finalizzati all'approvazione del
preliminare di PUC in tempi brevi, ed in particolare per quanto attiene il processo di partecipazione
pubblica e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

Visto:
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
i pareri ex art. 49 del d.lgs. 267100;

PROPONE
1) di approvare quanto esposto in premessa;
2) di prendere atto del preliminare di Piano urbanistico comunale, composto dai seguenti elaborati, che
sebbene non allegati, perché custoditi presso il Settore Urbanistica, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
Quadro Conoscitivo (prot. 76595 del 3111012014)
QC1 Inquadramento territoriale
QC2 Attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti
QC3 La rete delle infrastrutture esistenti
QC4 L'uso e assetto storico del territorio
QC5 Ambiente e paesaggio: criticità e risorse
QC6 Gli aspetti fisici, funzionali e produttivi del territorio
QC7 Attrezzature e standard
QC8 Proprietà e beni pubblici
QC9 Mappa dell'edilizia abusiva
QC10 Patrimonio dismesso, degradato, aree negate
QC11 La carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità

(2 taw)
(2 taw.)
(6 taw.)
(2 tavv.)
(2 taw.)
(6 taw.)
(8 taw.)
(2 taw.)
(2 taw.)
(8 tavv.)

Documento Strategico (prot. n. 16422 del 15/02/2017)
DS Rc - Documento Strategico- Relazione di Coerenza
DS R - Documento Strategico- Relazione
DS
- Trasformabilità arribientale ed insediativa del territorio comunale (rapp. 1110000);
RA Rapporto Ambientale Vas (1410312017)
Rapporto preliminare - Fase di scoping

Allegati:
studio geologico del territorio (prot. no 65196 del 18/09/2014):
GEOPRE - Relazione geologica preliminare e progetto delle indagini geognostiche

studio dell' uso agricolo e forestale del suolo (prot. no 70959 del 1011012014):
0201agr - Relazione illustrativa dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali
0202agr - Carta dell'uso agricolo e forestale - Zona ovest
0203agr - Carta dell'uso agricolo e forestale - Zona est
studio per la zonizzazione acustica del territorio (prot. no 70980 del 1011012014):
ZAl - Relazione tecnica
ZA2 - Norme di attuazione
ZA3 - Rapporto fonometrico
ZA4 - Zonizzazione intero territorio
ZA5 - Zonizzazione centro urbano
ZA6 - Postazioni di misura
3) di dare awio ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 51201 1, alla fase di pubblicità e partecipazione
pubblica, per consentire il coinvolgimento della cittadinanza al processo di formazione del PUC;
4) di dare atto che il Responsabile, competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano,
prowederà all'individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ed alla loro
consultazione nei modi e termini di Legge;
5) che tutti i soggetti interessati potranno prendere visione degli atti presso il settore Urbanistica - Ufficio
di Piano e che il preliminare di PUC ed il Rapporto Ambientale saranno pubblicati sul sito web del
Comune e sul Portale dell'ufficio di Piano, e da questi siti scaricabili; di stabilire altresì il divieto di
rilasciare copie cartacee degli elaborati in ragione della grande mole della stessa documentazione e dei
costi di riproduzione che ne conseguirebbero;
6) di trasmettere la presente al Responsabile del procedimento di formazione del PUC, ed al
Responsabile per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ciascuno per le rispettive competenze
e per i dovuti adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE

p',

L'ASSESSORE
Arch. Stefania Caiazzo

Oggetto: Presa d'atto del preliminare di Piano urbanistico comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione allegata alla presente;
Ritenuto di dover prowedere in merito;
Dato atto che trattandosi di atto di indirizzo si prescinde dai pareri ex art. 49 del d.lgs. 267100;
Con voti unanimi,favorevolmente resi dai presenti.

DELIBERA
1) di approvare quanto esposto in premessa;
2) di prendere atto del preliminare di Piano urbanistico comunale, composto dai seguenti elaborati, che
sebbene non allegati, perché custoditi presso il Settore Urbanistica, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
Quadro Conoscitivo (prot. 76595 del 3111012014)
QC1 Inquadramento territoriale
QC2 Attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti
QC3 La rete delle infrastrutture esistenti
QC4 L'uso e assetto storico del territorio
QC5 Ambiente e paesaggio: criticità e risorse
QC6 Gli aspetti fisici, funzionali e produttivi del territorio
QC7 Attrezzature e standard
QC8 Proprietà e beni pubblici
QC9 Mappa dell'edilizia abusiva
QC10 Patrimonio dismesso, degradato, aree negate
QC11 La carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità

(2 taw)
(2 taw.)
(6 taw.)
(2 taw.)
(2 taw.)
(6 taw.)
(8 taw.)
(2 taw.)
(2 taw.)
(8 taw.)

Documento Strategico (prot. n. 16422 del 1510212017)
DS Rc - Documento Strategico- Relazione di Coerenza
DS R - Documento Strategico- Relazione
DS
- Trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale (rapp. 1110000);

R . Rapporto Ambientale Vas (1410312017)
Rapporto preliminare - Fase di scoping
Allegati:
studio geologico del territorio (prot. no 65196 del 1810912014):
GEOPRE - Relazione geologica preliminare e progetto delle indagini geognostiche
studio dell' uso agricolo e forestale del suolo (prot. no 70959 del 1011012014):
0201agr - Relazione illustrativa dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali
0202agr - Carta dell'uso agricolo e forestale - Zona ovest
0203agr - Carta dell'uso agricolo e forestale - Zona est
studio per la zonizzazione acustica del territorio (prot. no 70980 del 1011012014):
ZAl - Relazione tecnica
ZA2 - Norme di attuazione
IL

studio dell' uso agricolo e forestale del suolo (prot. no 70959 del 1011012014):
0201agr - Relazione illustrativa dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali
0202agr - Carta dell'uso agricolo e forestale - Zona ovest
0203agr - Carta dell'uso agricolo e forestale - Zona est
studio per la zonizzazione acustica del territorio (prot. n" 70980 del 1011012014):
Z A l - Relazione tecnica
ZA2 - Norme di attuazione
ZA3 - Rapporto fonometrico
ZA4 - Zonizzazione intero territorio
ZA5 - Zonizzazione centro urbano
ZA6 - Postazioni di misura
3) di dare awio ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 51201 1, alla fase di pubblicità e partecipazione
pubblica, per consentire il coinvolgimento della cittadinanza al processo di formazione del PUC;
4) di dare atto che il Responsabile, competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano,
provvederà all'individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ed alla loro
consultazione nei modi e termini di Legge;
5) che tutti i soggetti interessati potranno prendere visione degli atti presso il settore Urbanistica - Ufficio
di Piano e che il preliminare di PUC ed il Rapporto Ambientale saranno pubblicati sul sito web del
Comune e sul Portale dell'ufficio di Piano, e da questi siti scaricabili; di stabilire altresì il divieto di
rilasciare copie cartacee degli elaborati in ragione della grande mole della stessa documentazione e dei
costi di riproduzione che ne conseguirebbero;

6) di trasmettere la presente al Responsabile del procedimento di formazione del PUC, ed al
Responsabile per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ciascuno per le rispettive competenze
e per i dovuti adernpimenti consequenziali.

SEtt~q&

IL (Dait Luig

ARTINO)

Pareri s u proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 26712000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PRELIMINARE DI PIANO URBANISTICO COMUNALE.
(P.U.C.)

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento,esprime il
seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

Il Dirigente respon&bile

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati
provvedimento,
parere:

esprime,

in

ordine

alla

gli atti inerenti il presente il presente
regolarità

contabile

il

seguente

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
i

A

IL DIRIGENTE SERVIU FINANZIARI

Ing. ~ r a n c e + g b ' b l ~ ~ ~ l

3

Avv.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORI0 ON LINE, ai sensi della legge no
6912009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.
Caserta

1 5 MRR 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

