
COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2
del 13/01/2020

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale e VAS - Comune di Cautano - Approvazione
Preliminare di PUC comprendente il Rapporto ambientale preliminare con le prime
indicazioni relative alla valutazione d'incidenza con avvio consultazioni.

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 11:00, nella Casa Comunale, convocata nei
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presente Assente
Ing. Alessandro GISOLDI Sindaco Si

Carlo COPPOLARO Vice Sindaco Si

Antonietta Maria SACCOMANDO Assessore Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Presiede il Sindaco, Ing. Alessandro GISOLDI.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria FELEPPA, per quanto richiesto dall'art.97, comma 4, lettera
a) del D.Lgs. n. 267/2000.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale e VAS - Comune di Cautano - Approvazione Preliminare di PUC
comprendente il Rapporto ambientale preliminare con le prime indicazioni relative alla valutazione d'incidenza
con avvio consultazioni.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la Regione Campania con nota n. 0690861del 15-11-2019 acquisita al

protocollo del Comune al n. 4140 ha trasmesso la diffida ai sensi dell’articolo 3
ter del Regolamento d’attuazione n. 5 del 2011 in relazione agli adempimenti
conseguenti l’adozione del PUC;

- nella diffida è fissato l’approvazione del Preliminare del PUC entro 60 giorni
dalla ricezione della nota del 15-11-2019;

DATO ATTO CHE:
- il comune di Cautano è dotato di P.R.G. approvato con decreto N° 599 del

presidente della Comunità Montana del Taburno in data 12.2.2004;
- il comune di Cautano è altresì dotato di Zonizzazione Acustica, ai sensi della

legge 26.10.1995 n. 447 e succ., approvata con delibera di C.C. n. 69 del
4.12.2000;

- il comune di Cautano è dotato di “Regolamento Edilizio Comunale” (REC),
approvato con Delibera di C.C. N° 33 del 21.10.201904, pubblicato sul BURC
N°64 del 28.10.2019;

- con delibera di C.C. n. 36 del 14.11.2019, si approvavano le “Linee di indirizzo
per la formazione del PUC”

- in seguito a ciò, con propria deliberazione N° 100 la Giunta Comunale
nominava, tra l’altro progettista e RUP il tecnico Comunale responsabile della
Pianificazione Ing. Michelangelo Vetrone;

- con determina n. 341 del 18.12.2019, il suddetto Responsabile provvedeva ad
affidare un incarico di consulente urbanistico all’Arch. Vincenzo Carbone con
sede in Benevento alla via del Pomerio, n. 3, iscritto al n. 73 dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Benevento, con il quale si stipulava apposita
convenzione Prot. n. 4542 del 18.12.2019;

- con determina n. 335 del 16.12.2019, si affiancava al suddetto consulente un
esperto in GIS , l’ing. Giuseppe Coppolaro con sede in Cautano iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento, con il quale si stipulava
apposita convenzione Prot. n. 4491 del 16.12.2019;

- con deliberazione di G.C. n. 01 del 08.01.2020 è stato individuato l’ufficio
preposto alla valutazione ambientale strategica in conformità a quanto
prescritto nel predetto Regolamento di Attuazione art. 2, c. 8, con la quale si
provvedeva a nominare Responsabile dell’Ufficio VAS l’arch. Carmine Maio in
sostituzione del già nominato ing. Michelangelo Vetrone, per incompatibilità;

CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento Regionale N° 5/2011,

l’amministrazione Comunale predispone il Preliminare del PUC, composto da
indicazioni strutturali, dal documento strategico e dal Rapporto Preliminare
ambientale (Rpa) per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUC,



sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del suddetto regolamento,
successivamente si procederà alla redazione del PUC;

- ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Regolamento N°5/2011, “ L’amministrazione
procedente garantisce, la partecipazione e la pubblicità dei processi di
pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel
procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della
Legge N°241/1990 e dell’art. 5 della L.R. N° 16/2004” compreso i comuni
contermini

- ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento N°5/2011, “Prima dell’adozione
del Piano sono previste consultazioni, al fine della condivisione del Preliminare
del PUC.”;

- Secondo quanto riportato nel Manuale Operativo del Regolamento N°5/2011
di attuazione della L.R. N°16/2004 in materia di Governo del Territorio “il
Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di VAS all’autorità
Competente del Comune che definisce i soggetti competenti in materia
ambientale (SCA) tenendo conto delle indicazioni di cui al Regolamento VAS”

- Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento N°5/2011, Comune, in qualità di
amministrazione procedente, predispone il Rpa, contestualmente a PdP, e lo
trasmette agli Sca individuati attraverso il responsabile dell’Ufficio VAS;

PRESO ALTRESI ATTO CHE:
- In esecuzione delle disposizioni innanzi richiamate, l’Amministrazione

competente deve:
- Far precedere alla stesura della proposta del PUC, la redazione del
Preliminare di PUC, costituito dalle indicazioni strutturali del piano (quadro
conoscitivo) e da un documento strategico (Relazione), al quale si
accompagna il Rap (Rapporto di scoping) al fine dell’integrazione dei
procedimenti di formazione del PUC e della correlata VAS;
- Dare mandato all’Ufficio VAS di individuare i SCA secondo le
modalità previste dalla Dpgr n. 17 del 18.12.2009 (Regolamento VAS);
- Sottoporre attraverso il responsabile dell’Ufficio VAS, il Preliminare
del PUC e il Rpa all’esame degli SCA attraverso la procedura delle
consultazioni prevista dalle disposizioni in materia di VAS;
- Indire, attraverso il RUP, successivamente all’approvazione del
preliminare del PUC le consultazioni e audizioni ai sensi dell’articolo 7 del
Regolamento n. 5 del 2011 invitando la cittadinanza, i comuni contermini
e le organizzazioni delle organizzazioni sociali, culturali, economico-
professionali, sindacali e ambientali, al fine di raccogliere contributi e
indicazioni finalizzati alla condivisione del Preliminare del PUC;

DATO ATTO CHE:
- in ottemperanza all’incarico conferito, il progettista e i due collaboratori hanno

regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni costituenti in data odierna
con nota acquisita al protocollo del Comune al N° 113 in data 13.1.2020, copia
digitale su CD e copia cartacea del:
PRELIMINARE DEL PUC COMPRENSIVO DEL RAPPORTO AMBIENTALE
PRELIMINARE E CONTENENTE I PRIMI ACCENNI IN MATERIA DI



VALUTAZIONE D’INCIDENZA,
costituito dai seguenti elaborati:

QUADRI DI TESTO
QT 1. Documento Strategico preliminare
RAP Rapporto Ambientale Preliminare e Valutazione d’incidenza
QUADRO CONOSCITIVO
TAV 1.0 Il contesto territoriale scala 1:50.000
- Il territorio comunale
- La comunità montana
- Il Parco
- Il sistema infrastrutturale territoriale e le connessioni con i comuni
- Le interrelazioni con i comuni contermini: il STS e la Città Capoluogo
TAV 1.1 Il contesto territoriale
- Il SIC
- Il Piano territoriale paesistico PTP
TAV 1.2 Condizioni geologiche, idrauliche, del territorio: scala 1:10.000

Piano stralcio Autorità di Bacino A2, R2, A3, R3, A4, R4
Vincolo idrogeologico

TAV 1.3 Ricognizione consistenza urbanistica: scala 1:10.000
- Aree e immobili sito antica formazione
- Aree e immobili tessuto urbano consolidato
- Aree e immobili nuclei rurali
- Aree produttive esistenti
- Attrezzature pubbliche esistenti di rango urbano
- Attrezzature pubbliche esistenti di rango territoriali
- Attrezzature cimiteriali e relative fasce
TAV 1.4 Stato di attuazione del PRG con Piano Stralcio Autorità di Bacino:

- Aree B o C del PRG sature, completamente edificate scala 1:2.000
- Aree B o C del PRG parzialmente edificate
- Aree B o C del PRG non edificate
TAV 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici: scala 1:10.000
- Aree urbane
- Boschi, prati e pascoli
- Aree agricole: Seminativi arborati e irrigui
- Corsi d’acqua – fascia di protezione corsi d’acqua
TAV 1.6 Carta unica del territorio scala 1: 10.000
TAV 1.7 Carta del sistema fognario esistente scala 1: 2.000
- Capoluogo
- Nucleo cacciano
- Nuclei rurali
I NUOVI SCENARI
TAV 2.1 L’ecoturismo scala 1: 10.000

- rete della mobilità dolce e lenta
- aree e immobili a vocazione turistica

TAV 2.2. Riqualificazione assetto idrogeologico scala 1: 10.000
- aree interessate dalla riqualificazione

RITENUTO NECESSARIO:
- Prendere atto del Preliminare del PUC e del Rapporto ambientale preliminare
contenente i primi accenni in materia di valutazione d’incidenza e di:

- avviare la fase di consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla
formazione del PUC, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale N°
5/2011;



- avviare la fase di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale
(SCA) ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento n.5/2011, in seguito alla
consegna del Rpa di VAS;

ACCERTATO CHE:
- Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del Regolamento di Attuazione N°5/2011, il predetto Piano
Preliminare contenente disposizioni strutturali sono conformi alle leggi e regolamenti
nonché agli strumenti urbanistici sovraordinati e di settore, ed è coerente con gli indirizzi
approvati dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO di dover condividere in pieno le previsioni del Preliminare di Piano (PdP) e
del Rapporto Preliminare Ambientale (Rpa), in quanto coerenti con le linee
programmatiche dell'Amministrazione e con gli indirizzi fomiti al Progettista per la
redazione del PUC;
CHE le previsioni del PdP convergono con il pubblico interesse e tendono a favorire lo
sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente;
VISTE
- la legge N°1150/1942 e s.m.i.;
- la L.R. N°14/1982 e s.m.i.;
- la L.R. N°16/2004 e s.m.i.,;
- Il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4.8.2011 e il Manuale
operativo del Regolamento5/2011;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) in merito alla regolarità tecnica della proposta;
CON votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A
1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI APPROVARE, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., del Regolamento di Attuazione
n. 5/2011, dell’art. 3 ter della D.G.R. n. 116 del 26.03.2019 modificativo dello stesso
regolamento, il Piano Urbanistico Comunale relativamente alla fase Preliminare,
comprensivo del Rapporto ambientale preliminare relativa alla VAS contenente i primi
accenni in materia di valutazione d’incidenza e composta dai seguenti elaborati:

QUADRI DI TESTO
QT 1. Documento Strategico preliminare
RAP Rapporto Ambientale Preliminare e Valutazione d’incidenza
QUADRO CONOSCITIVO
TAV 1.0 Il contesto territoriale scala 1:50.000
- Il territorio comunale
- La comunità montana
- Il Parco
- Il sistema infrastrutturale territoriale e le connessioni con i comuni
- Le interrelazioni con i comuni contermini: il STS e la Città Capoluogo
TAV 1.1 Il contesto territoriale
- Il SIC
- Il Piano territoriale paesistico PTP
TAV 1.2 Condizioni geologiche, idrauliche, del territorio: scala 1:10.000

Piano stralcio Autorità di Bacino A2, R2, A3, R3, A4, R4
Vincolo idrogeologico

TAV 1.3 Ricognizione consistenza urbanistica: scala 1:10.000
- Aree e immobili sito antica formazione



- Aree e immobili tessuto urbano consolidato
- Aree e immobili nuclei rurali
- Aree produttive esistenti
- Attrezzature pubbliche esistenti di rango urbano
- Attrezzature pubbliche esistenti di rango territoriali
- Attrezzature cimiteriali e relative fasce
TAV 1.4 Stato di attuazione del PRG con Piano Stralcio Autorità di Bacino:

- Aree B o C del PRG sature, completamente edificate scala 1:2.000
- Aree B o C del PRG parzialmente edificate
- Aree B o C del PRG non edificate
TAV 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici: scala 1:10.000
- Aree urbane
- Boschi, prati e pascoli
- Aree agricole: Seminativi arborati e irrigui
- Corsi d’acqua – fascia di protezione corsi d’acqua
TAV 1.6 Carta unica del territorio scala 1: 10.000
TAV 1.7 Carta del sistema fognario esistente scala 1: 2.000
- Capoluogo
- Nucleo cacciano
- Nuclei rurali
I NUOVI SCENARI
TAV 2.1 L’ecoturismo scala 1: 10.000

- rete della mobilità dolce e lenta
- aree e immobili a vocazione turistica

TAV 2.2. Riqualificazione assetto idrogeologico scala 1: 10.000
- aree interessate dalla riqualificazione

3) DI PRENDERE ATTO che con apposito verbale del 13-01-2020, il Responsabile
dell’Ufficio Vas, Arch. Carmine Maio, ha individuato gli SCA da consultare al fine di
acquisire il parere a norma dell’art. 13 del D.Lgs N°152/2006 e s.m.i., indicendo in
relazione all’urgenza derivante dalla diffida regionale rappresentata in narrativa apposita
Conferenza dei Servizi asincrona dei seguenti Enti:

- Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
PEC: dg.500600@pec.regione.campania.it

- Provincia di Benevento – Ufficio Ambiente
Piazzale G. Carducci, 1
82100 - Benevento (BN)
PEC: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

- Comunità Montana del Taburno
Piazza Mercato, n.3
82030 Frasso Telesino (BN)
PEC: cmtaburno@pcert.it

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) -
Dipartimento Provinciale di Benevento
via San Pasquale 36/b
82100 - Benevento (BN)
PEC: arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Viale Lincoln (Ex Area Saint Gobain)
81100 - Caserta (CE)
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

mailto:protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it
mailto:cmtaburno@pcert.it
mailto:arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it
mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it


- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e
Benevento
Viale Douhet 2/a (Palazzo Reale)
81100 - Caserta (CE)
PEC: mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

- Azienda Sanitaria Locale di Benevento
Via Oderisio, 1
82100 - Benevento (BN)
PEC: direzione.generale@pec.aslbenevento.it

- Parco Regionale Taburno – Camposauro
Piazza Vittorio Veneto
82030 Cautano (BN)
PEC: parcotaburno@pcert.it

4) DI PRECISARE che tra gli SCA è stato inserito anche il Parco Regionale Taburno-
Camposauro in quanto lo stesso è interessato dal SIC presente sul territorio comunale e
come tale può formulare le prime osservazioni nella presente fase di scoping,
riservandosi di esprimere il “sentito” dell’Ente di Gestione dell’area protetta nella fase di
consultazione di cui all’art. 14 del Dlgs 152/2006 o anche dopo in fase di valutazione del
piano.
5) DI PRENDERE ATTO:
- che gli SCA in conformità agli indirizzi operativi e procedurali regionali (allegato DGR
203 del 2010) sono stati individuati nella riunione del responsabile dell’Ufficio VAS con
riferimento alle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia
ambientale e tenuto conto del territorio interessato della tipologia del Piano o programma
e degli interessi pubblici coinvolti.
-che in relazione ai territori delle unità amministrative confinanti e agli eventuali effetti
derivanti dall’attuazione del piano e/o del programma, così come si evince dal verbale del
13-01-2020 del Responsabile dell’Ufficio VAS, gli eventuali effetti sono oggetto di
disamina in relazione al territorio del Parco Regionale Taburno – Camposauro e all’Ente
Parco individuato come SCA, e al territorio della Comunità Montana del Taburno e
all’Ente Comunità altrettanto individuato come SCA.
6) DI PRENDERE ATTO infine, che a completamento della procedura di partecipazione
alla redazione del PUC, i territori delle unità amministrative confinanti, così come si
evince dal verbale del 13-01-2020 del Responsabile dell’Ufficio VAS, sono individuati dal
RUP nell’ambito delle attività di cui all’articolo 7 del Regolamento n. 5 del 2011 che
prevede che l’amministrazione procedente garantisca la partecipazione e la pubblicità nei
processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati
nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n.
241/90 e dell’articolo 5 della legge regionale 16/2004.
7) DI PUBBLICARE tutti gli atti sul sito del Comune di Cautano:
www.comune.cautano.bn.it nella sez. PUC in modo da garantire la più ampia
divulgazione e consentendo la presentazione di pareri, valutazioni, considerazioni e
proposte, su quanto oggetto della presente deliberazione a tutti gli interessati, entro 30gg.
lavorativi dalla pubblicazione;

http://www.comune.cautano.bn.it


8) DI DARE mandato al R.U.P., ing. Michelangelo Vetrone, di ogni adempimento per il
prosieguo dell’iter formativo del PUC, contestualmente all’approvazione della
componente programmatica dello stesso;
9) DI DARE , altresì, comunicazione alla Regione Campania per quanto di competenza,
della approvazione avvenuta con il presente deliberato;
10) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza provvedere, con
successiva ed unanime votazione, legalmente resa, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. N° 267/2000.



COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale e VAS - Comune di Cautano - Approvazione Preliminare di PUC
comprendente il Rapporto ambientale preliminare con le prime indicazioni relative alla valutazione
d'incidenza con avvio consultazioni.

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e
s.m.i. parere Favorevole.

Cautano, 13/01/2020
Responsabile Area IV: Pianificazione
Territorio, Manutenzione e Ambiente

Giovannantonio VETRONE



Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
Ing. Alessandro GISOLDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria FELEPPA

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 13/01/2020 al n. 13/2020 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 13/01/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria FELEPPA

E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 13/01/2020 come prescritto dall’art.125 del D.
Lgs n. 267/2000.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/01/2020, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 13/01/2020
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria FELEPPA
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