
 

COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36
del 14/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PROGRAMMATICA DI
INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL P.U.C.

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici, del mese di novembre, alle ore 19:42, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, con l’osservanza delle
modalità e nei termini prescritti, convocato con apposito avviso, in Sessione Ordinaria e Pubblica di
prima convocazione.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente
Ing. Alessandro GISOLDI Sindaco Si

Carlo COPPOLARO Consigliere Si

Robertino VETRONE Consigliere Si

Mauro RAPUANO Consigliere Si

Domenico ORLACCHIO Consigliere Si

Antonio PROCACCINI Consigliere Si

Antonietta Maria SACCOMANDO Consigliere Si

Lucia Alba RAPUANO Consigliere Si

Giovanni PROCACCINI Consigliere Si

Maria Rosaria VETRONE Consigliere Si

Antonio RAPUANO Consigliere Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 1

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, Lucia Alba RAPUANO.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Renata LIMATA.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita alla
trattazione dell’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PROGRAMMATICA DI INDIRIZZO PER LA
REDAZIONE DEL P.U.C.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento in oggetto e invita l’Ing Michelangelo Vetrone,
presente in aula, a relazionare in merito.
Prende la parola l’Ing Vetrone, che si riporta alla Legge Regionale n.16/2004 e in particolare all’art.4, che
impone a tutti i comuni della Regione Campania di dotarsi del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.). Evidenzia
che per la predisposizione di tale Piano è necessario avvalersi di tecnici i quali dovranno operare sulla base
degli indirizzi forniti dall’Amministrazione nel rispetto dei Piani sovracomunali, come il Piano Territoriale
Regionale (P.T.R.) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), e deivincoli imposti sul
territorio dal 2004 ad oggi (paesaggistici, idrogeologici, etc..). A seguire rileva che gli obiettivi da rispettare
sono forniti direttamente dalla Legge Regionale n.16 del 2004 citata, e preannuncia che l’Amministrazione
intende predisporre uno specifico sito Internet al quale tutti i cittadini possono accedere in modo da assicurare
un percorso democratico e trasparente per la redazione del P.U.C. Aggiunge che il territorio comunale,
soprattutto alla località di Cacciano, è stato molto penalizzato dall’Autorità di Bacino, per cui alcuni terreni
andranno estrapolati dalle attuali zone edificabili per diventare zone agricole, ciò a danno anche delle entrate
comunali, atteso che le aree edificabili costituiscono base imponibile ai fini IMU, e conclude sintetizzando l’iter
di approvazione del PUC, soffermandosi sulle fasi salienti.
A questo punto il Presidente apre la discussione e intervengono:
-il Consigliere Carlo Coppolaro che ringrazia l’Ing. Vetrone per le spiegazioni fornite;
-il Consigliere Antonio Rapuano, il quale chiede se si riuscirà ad adottare il Piano prima che intervenga il
commissariamento;
-l’ing. Michelangelo Vetrone che sottolinea la necessità di conferire l’incarico;
-il Consigliere Carlo Coppolaro per riferire l’esito di un incontro tenuto presso gli uffici regionali e in ordine
alla possibilità di ottenere un finanziamento dalla Regione di circa 10.000,00 euro, sicuramente insufficiente per
coprire l’intera spesa da sostenere, che si stima essere di almeno 40.000,00 euro se non maggiore;
-il Consigliere Giovanni Procaccini, il quale ricorda che già nel 2015 la Giunta Comunale con deliberazione nr.
9 si era attivata in merito alla redazione del P.U.C.
Nessun altro interviene e il Presidente invita alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

 che il Comune di Cautano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della
Comunità Montana del Taburno con decreto prot. N° 599 del 12.2.2004;

 che allo scopo di uniformarsi alle direttive ed alla disciplina regionale in materia ( L.R. N° 16/2004 e s.m.i.),
l’Amministrazione Comunale intende procedere alla redazione ed all’approvazione del P.U.C., al fine di
migliorare sia l’assetto urbanistico che l’assetto socio-economico dell’intero territorio comunale;

 che la L. R. N° 16 del 22.12.2004 e s.m.i. stabilisce che il comune esercita la pianificazione del territorio di sua
competenza nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in coerenza con le previsioni della pianificazione
territoriale regionale e provinciale;

 che il successivo regolamento di attuazione per il governo del territorio N° 5/2011, emanato ai sensi dell’art. 43
bis della L.R. N° 16/2004, come introdotto dalla L.R. N° 1/2011, all’articolo 1, comma 3, stabilisce che i Piani
Regolatori Generali e i programmi di Fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in
vigore dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali ( PTCP) di cui all’art. 18 della L.R. N° 16/2004;

PRECISATO:
 che la Regione Campania ha approvato il P.T.R con la L.R. n° 13 DEL 13.10.2008 ed ha dettato gli indirizzi

generali per lo sviluppo economico e sociale del territorio della Campania;
 che l’Amministrazione Provinciale di Benevento ha approvato con delibera di Consiglio Provinciale N° 27 del

26.7.2012 il PTCP, che ha l’obiettivo di coordinare gli indirizzi di sviluppo per il territorio provinciale;
 che con deliberazione di Giunta Regionale N° 596 del 19.10.2012, pubblicata sul BURC n. 68 del 29.10.2012,

la Regione Campania ha dichiarato la compatibilità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
della provincia di Benevento;

 che l’art. 4 della L.R. n. 16 del 28.12.2004 prevede l’obbligo per i Comuni di dotarsi del P.U.C.;
 che la Regione Campania con la Legge Regionale N° 60 del 29.12.2018 fissa come termine ultimo di scadenza

della redazione del P.U.C. per tutti i comuni della Regione il 31.12.2019 e che alla scadenza dei predetti
termini, nei Comuni sprovvisti di PUC, si applica la disciplina dell’art. 9 del D.P.R. N° 380/2001 che



 

comporterebbe una grossa e grave limitazione sul rilascio dei Permessi a Costruire;

CONSIDERATO che, l’Amministrazione Comunale dovrà adeguare e rimodulare lo strumento di
pianificazione ai nuovi obiettivi e contenuti previsti dalla nuova legge e dal regolamento, attraverso la
formazione di un nuovo strumento urbanistico, e in coerenza agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica regionale e provinciale quali, il PTR (Piano Territoriale Regionale) e il PTCP, approvato
dall’’Amministrazione Provinciale con delibera di Consiglio Provinciale n.27 del 26.07.2012.

VISTA l’allegata relazione istruttoria, a firma Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio,
Manutenzione e Ambiente, contenente le linee di indirizzo per la redazione del PUC.;

RITENUTO che quanto in essa contenuto sia rispondente agli indirizzi programmatici di
quest’Amministrazione in materia di governo del territorio e, pertanto, sia meritevole di approvazione;

UDITA la relazione dell’Ing. Michelangelo Vetrone e gli interventi dei Consiglieri, come sopra per sintesi
riportati;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile, ai sensi degli artt.49
e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano (Presenti 10-Votanti 10);

DELIBERA

1. Di approvare la relazione istruttoria, a firma del Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio,
Manutenzione e Ambiente, contenente le “Linee di indirizzo per la formazione del P.U.C.”, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio, Manutenzione e Ambiente, di porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

3. Di dare atto che al finanziamento della spesa, per la stesura e l’approvazione dell’intero strumento urbanistico,
quantificabile in circa € 45.000,00, si farà fronte con un successivo atto;

4. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano, riportante voti favorevoli unanimi,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 21,28, dichiara sciolta la seduta.



 

COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PROGRAMMATICA DI INDIRIZZO PER LA
REDAZIONE DEL P.U.C.

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, 08/11/2019
Responsabile Area IV: Pianificazione
Territorio, Manutenzione e Ambiente

f.to Ing. Michelangelo VETRONE



 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Lucia Alba RAPUANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Renata LIMATA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 20/12/2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Renata LIMATA

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 20/12/2019 al n. 744/2019 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 20/12/2019

Il Segretario Comunale
f.to

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2019, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 20/12/2019
Il Segretario Comunale

f.to


