COMUNE DI CASAL Dl PRINCIPE

(Provincia di Caserta)
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ORIGINALE DJ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 20- ~I /2
6
Pianificazione Urbanistica del territorio comunale: redazione del nuovo Piano Urbanistico
OGGETTO: Comunale in ottemperanza alia L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. ed al Regolamento regionale n.S.
del 4 agosto 2011. Approvazione degli atti costituenti il Preliminare di Piano Urbanistico
- - - - - Comunale e il Rapporto Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica.
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L'anno duemilasedici, il giorno lu del mese dj cl·c~u.JJ,~ aile ore 10, J, ::l , nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si e riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di Legge.
Presiede I 'adunanza il dotter Renata Franco Natale, nella qualita di Sindaco e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti sigg.:
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Assente
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NATALE Renate Franco
DIANA Marisa
CORONELLA Ludovico
CORVINO Gianlnca
LETIZIA Maria
NATALE Antonio
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Assiste .il Segretario Generale dott. Achille Gargiulo
Pareri di cui all'art. 49 del Decreta Lgs 18/8/2000, n°267 TUEL
'
Bilancio n._ _
lntervento
Cap.
D Residui
Competenza
Imp. N"
II sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a
norma dell"art.49 D.Lgs. 267/2000
ATTEST A
come dal prospetto che segue, Ia copertura Tinanziaria
della comptessiva spesa di €.

Somm·a stanziata:
(+) €
Variazioni in aumento:
( +) €.
Variazioni in diminuzione: (+) €.
Somme gia impegnate: (+) €.
Somma disponibile:

II Responsabile

Responsabile del Servizio interessato

II Responsabile di Ra!lioneria

Per quanta concerne Ia regolarita tecnica esprime parere
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Per quanto·concerne Ia regolarita cantabile esprime parere
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_:\' /_0) i OGGETTO: Pianificazione Urbanistica del territorio comunale: redazione del nuovo Piano Urbanistico
___::~;::\;~{c:';i
Comunale in ottemperanza alia L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e al Regolamento regionale n.5.
::__1:'· ·
del 4 agosto 2011. Approvazione degli atti costituenti il Preliminare di Piano Urbanistico
Comunale e il Rapporto Preliminare Ambientale.

IL SINDACO
In vita Ia giunta comunale ad approvare Ia seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
il Comune di Casal di Principe e dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dal consiglio
provinciale con deliberazione n.7 del 31 marzo 2005 e integrato con gli adeguamenti disposti dal
decreta dirigenziale della Regione Campania n.32 del 15 marzo 2006;
- il vigente Piano risulta inadeguato a supportare e favorire uno sviluppo ordinato ed efficiente del
Comune che tenga in canto le innovazioni legislative e gli obiettivi di sostenibilita, rispetto
dell'ambiente, fabbisogno di servizi e sviluppo sociale ed economico che devono guidare Ia collettivita
nelle scelte di governo del territorio;
- Ia Legge Regionale 16/2004 e ss.mm.ii. prevede, per i Comuni, l'adozione del Piano Urbanistico
Comunale in luogo di ogni precedente tipologia di strumentazione urbanistica, redatto secondo una
nuova impostazione dell'Urbanistica comunale in cui a una maggiore flessibilitil delle scelte operative
corrisponda un attento studio e definizione delle invarianti strutturali del territorio;
- con atto di Giunta Comunale n. 36 del 09/04/2015 e stato deliberato l'approvazione di un accordo
quadro tra il comune di Casal di Principe e l?universita degli Studi di Napoli nella persona del Rettore
prof. Gaetano Manfredi al fine di elaborare, in conformita della citata Legge Regionale n. 16/2004 ed il
Regolamento Regionale n. 5/20 II, il Piano di Studi e Ricerche dal Dipartimento di Architettura;
- I' Amministrazione ha ritenuto, pertanto, indispensabile e indifferibile dotarsi di un nuovo strumento
urbanistico comunale, individuato nel PUC, redatto in attuazione dalla legislazione regionale
sumn1enzionata;
- I' Amministrazione ritiene il PUC Ia strumento idoneo a organizzare !'usa del suolo nel territorio
comunale garantendo il risparmio di suolo e Ia corrispondenza conforme dell'insediamento urbana ad
una ordinata distribuzione delle costruzioni e delle funzioni nella certezza del diritto e nell'efficienza
delle prestazioni per Ia vivibilita dei cittadini e Ia sviluppo della comunita;
- e intenzione dell' Amministrazione utilizzare il nuovo strumento urbanistico, nei limiti delle vigenti
leggi, per regolarizzare nel territorio comunale le attivita urbanistiche pregresse;
- Ia redazione della pro pasta di PUC spetta alia Giunta Comunale;
- Ia Giunta Comunale ha ritenuto, a tal fine, potersi avvalere delle professionalitil e competenze dei
Tecnici del Comune, istituendo uno specifico Ufficio di Piano composto dal Responsabile del settore
arch. Antonio Aversano che svolge le funzioni di progettista e RUP, e l'arch. Domenico Zippo con
funzioni di progettista;
- con atto di Giunta Comunale n. 36 del 09/04/2015 e stato deliberate l'approvazione di un accordo
quadro tra il comune di Casal di Principe e l?universitil degli Studi di Napoli nella persona del Rettore
prof. Gaetano Manfredi al fine di elaborare, in conform ita della citata Legge Regionale n. 16/2004 ed il
Regolamento Regionale n. 5/2011, il Piano di Studi e Ricerche dal Dipmiimento di Architettura;
- stante le profonde innovazioni legislative, anche recenti, intervenute, Ia complessitil dei temi da
affrontare, quali il con·etto govemo del territorio, Ia gestione del rapporto tra spazio urbana e tessuto
agricola di pregio, l'ambizioso obiettivo di contemperare lo sviluppo della collettivita con Ia
promozione di istanze ecologiche, I' Ufticio di Piano e stato supportato scientificamente, nella
svolgimento di tale attivita urbanistica, dal Dipartimento di Architettura deii'Universita degli Studi di
Napoli Federico II;
- I'Ufficio di Piano, con il supporto scientifico del Dipmiimento di Architettura, ha predisposto gli
elaborati che il Regolamento prevede costituiscano il Preliminare di Piano e il Rapporto Preliminare di

, ,cui alia Valutazione Ambientale Strategica;
ATTESOCHE;
- il Responsabile del Procedimento ha messo a disposizione della Giunta il Preliminare di Piano
Urbanistico Comunale ed il Rapporto Preliminare Ambientale costituiti dai seguenti elaborati;

•
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Relazione Preliminare
Tavole
01. Inquadramento ambientale
02. lnquadramento di area vasta
03. Stato della pianificazione regionale
04. Stato della pianificazione provinciale
05. Disciplina del suolo del PRO vigente [1; 10000]
06. Discip1ina del suolo del PRO vigente [I ;5000]
07. Disciplina del suolo del PdF
08. Evoluzione storica del territorio
09. Assetto funzionale del territorio
I 0. Attrezzature urbane
I I. Rete infrastrutturale comunale
12. Flussi dei pendolari da e per Casal di Principe
13. Cmta unica del territorio
14. Quadro strutturale
15. Quadro strategico Inquadramento ambientale
Rapporto ambientale preliminare

Ia Giunta, dopa attento esame, condivide i contenuti di tutti
escluso, e ritiene gli stessi meritevoli di approvazione;

summenzionati elaborati, nessuno

Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti, vista Ia Legge Regionale Campania
n. 16/2004;
PROPONE DI DELIBERARE;
- di approvare il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale redatto daii'Ufficio di Piano, con il
supporto scientifico del Dipartimento di Architettura deii'Universitil degli Studi di Napoli Federico II,
condividendone pienamente i contenuti e facendo propri tutti i relativi atti ed elaborati, allegati alia
presente deliberazione come di seguito elencati;
• Relazione Preliminare
a Tavole
0 I. lnquadramento ambientale
02. lnquadramento di area vasta
03. Stato della pianificazione regionale
04. Stato della pianificazione provinciale
05. Disciplina del suolo del PRO vigente [I; I 0000]
06. Disciplina del suolo del PRO vigente [I ;5000]
07. Disciplina del suolo del PdF
08. Evoluzione storica del territorio
09. Assetto funzionale del territorio
I 0. Attrezzature urbane
11. Rete infrastrutturale comunale
12. Flussi dei pendolari da e per Casal di Principe
13. Carta unica del ten·itorio
14. Quadro strutturale
15. Quadro strategico

- di approvare gli elaborati tecnici prodotti peril procedimento di Valutazione ambientale Strategica del
Piano Urbanistico Comunale, condividendone pienamente i contenuti e facendo propri tutti i relativi atti
ed elaborati, allegati alia presente deliberazione come di seguito elencati:
a Rapporto Preliminare Ambientale
- di dare mandata al Responsabile del Procedimento affinche compia gli atti consequenziali previsti dal
Regolamento regionale n.5 del 20 II, proceda alia consultazione deli'Autorita Competente in materia di
VAS, pubblichi gli atti tutti qui approvati sui silo del Comune, trasmetta il relativo avviso ai S.C.A.
individuati di concerto con l'Autorita Competente;
- di dare mandata al Responsabile del Procedimento di pubblicare sui BURC l'avviso circa il deposito
degli atti f1nalizzato all'esperimento della fase parlecipativa della VASe del procedimento di PUC;
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LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata e ritenuta meritevole di approvazione Ia proposta di deliberazione prima riportata;
- dato alto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti o prescritti pareri
dall'articolo 49 del D. Lgs. I 8.8.2000 n. 267, espressi come riportato in allegato;
-a voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati:

DELIBERA.
I) di approvare Ia proposta di deliberazione prima riportata;
2) di dichiarare Ia presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione con voto
favorevole unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs.vo 18.8.2000
n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, copia della presente delibera
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CasaldiPrincipe,

e stata affissa all' Albo
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II S gretario Generale
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. D /Achille Gargiulo

./'-11~
ESECUTNITA I li
II sott()scritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che Ia presente deliberazione

edivenuta esecutiva il giorno .2 0 · 12 _IJ oI 6
~ perche dichiarata inunediatarnente eseguibile

(art.l34, comma 4, TUEL 267/2000)

0 percM decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (Art.l24 TUEL 267/2000)
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