
COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100
del 12/12/2019

OGGETTO: Atto di indirizzo per la redazione del PUC- Nomina RUP e progettista –
L.R. N° 16/2004

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 14:00, 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: 2 Totale Assenti: 1

Presiede il Sindaco, Ing. Alessandro GISOLDI.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Carlo PISCITELLI, 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: Atto di indirizzo per la redazione del PUC- Nomina RUP e progettista – L.R. N° 16/2004

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :

• che il Comune di Cautano è dotato di piano Regolatore Generale approvato con decreto del
Presidente della Comunità Montana del Taburno n 599 del 12/02/2004;

• che l’articolo 44 della L.R. 16/2004 e s.m.i. obbligava i Comuni ad adottare, entro due anni dall’entrata
in vigore del Ptcp, il PUC ed il Ruec, mentre l’articolo 39 prevedeva l’intervento sostitutivo della
Provincia in caso di inadempienze da parte del Comune (preceduto dalla comunicazione alla Regione e
dalla diffida al Comune) e l’intervento della Regione nel caso in cui la Provincia non avesse concluso il
procedimento di approvazione del PUC nei termini previsti dalla stessa legge.

• che nel tempo si susseguivano numerose proroghe per l’adozione del P.U.C. da parte dei Comuni. In
particolare la Delibera di Giunta Regionale 325/2015 apportava una nuova modifica al regolamento di
Attuazione della Legge Urbanistica (L.R.16/2004), prolungando ancora una volta i termini, vincolanti
per i comuni, finalizzati alla redazione dei nuovi Piani Urbanistici Comunali (PUC), a 48 mesi dalla
pubblicazione sul BURC dei PTCP;

• che con Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 19. “Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai
Comuni in materia di governo del territorio”, pubblicata sul BURC n° 50 del 22 giugno 2017, venivano
prorogati i termini, rendendoli perentori, entro i quali i Comuni dovranno adottare e quindi approvare
i PUC ai sensi della L.R.16/2004 e del Regolamento di attuazione. In particolare l’art. 4 della suddetta
legge modificava profondamente l’art. 44 della Legge Regionale 16 del 2004 e infatti venivano aggiunti
e modificati i commi 2, 3 e 4 bis, e veniva quindi previsto quale termine perentorio per l’approvazione
del PUC il 31.12.2019.

• che il consiglio comunale con propria deliberazione N° 36 del 14.11.2019 approvava le linee
programmatiche per la redazione del PUC;

• che in data 15.11.2019 con nota prot. n° 0690861, la Regione Campania, in attuazione dell’art. 4,
comma 2 della L.R. N° 16/2004 diffidava il Comune di Cautano “ad approvare il preliminare di Piano
Urbanistico, fissando dei termini ben precisi e molto ristretti.

Vista la nota del responsabile dell’area Pianificazione del Territorio e Manutenzione ing,. Michelangelo
Vetrone assunta al protocollo del comune al N° 4270 del 27.11.2019 con la quale si invita la Giunta Comunale,
visti i tempi stretti, ad autorizzare lo stesso a nominare dei tecnici esperti di supporto all’U.T.C. per
l’elaborazione e la redazione del PUC;

Atteso:
• che, effettivamente, per la sua complessità, la redazione del citato strumento urbanistico necessita di

una struttura apposita esperta ,che almeno in questa a fase preliminare ,può essere limitata da un
esperto urbanistica e da un esperto in GIS per la predisposizione della relativa cartografia, che sia di
supporto all’ing. Michelangelo Vetrone, che dovrà svolgere oltre alle funzione di R.U.P.anche quelle di
Progettista;

• che il Comune di Cautano non è dotato di tali figure professionali in grado di garantire l’espletamento
del servizio di che trattasi, per cui occorre ricorrere a professionisti esterni di alta professionalità;

Considerato che per assolvere a tale fondamentale esigenza occorre fornire apposito atto di indirizzo al
suddetto responsabile

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e neppure
il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Dopo ampia e completa discussione;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’incarico di RUP e di Progettista all’Ing. Michelangelo
Vetrone, responsabile dell’area Pianificazione del Territorio e Manutenzione, giusto decreto sindacale N°
2192 del 30.5.2019;

3. di autorizzare il suddetto Responsabile., a nominare, in questa fase preliminare, un esperto urbanistica e
un esperto in GIS al fine di accelerare l’approvazione del P.U.C. nel più breve tempo possibile;

4. Di precisare:
- che detto gruppo di lavoro, successivamente, dovrà essere integrato con un Geologo ed un Agronomo ai
sensi della L. R. n. 9 del 07/01/1983 e ss.mm.ii.,;al fine di approvare definitivamente il P.U.C.
-che tutte le somme necessari, dovranno essere imputate per metà sull’esercizio finanziario 2020 e per l’altra
metà nel 2021e comunque sempre nell’ambito della disponibilità esistente in bilancio sul Capitolo 877
missione 08 programma 01, all’uopo predisposto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l’urgenza, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del d. lgs. n.267/00, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge.



COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto di indirizzo per la redazione del PUC- Nomina RUP e progettista – L.R. N° 16/2004

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, 09/12/2019
Responsabile Area IV: Pianificazione
Territorio, Manutenzione e Ambiente

f.to Ing. Michelangelo VETRONE



Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
f.to Ing. Alessandro GISOLDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 13/12/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 13/12/2019 al n. 711/2019 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 13/12/2019

Il Segretario Comunale
f.to

E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 13/12/2019 come prescritto dall’art.125 del D.
Lgs n. 267/2000.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2019, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 13/12/2019
Il Segretario Comunale

f.to


