
COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53
del 29/05/2020

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale – Comune di Cautano - Approvazione
Componente strutturale con VAS e Valutazione d’incidenza -

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 10:30, 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.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 – Comune di Cautano - Approvazione Componente strutturale con
VAS e Valutazione d’incidenza -

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;

- in prossimità della scadenza dei termini, in seguito all’eccezionale situazione venutasi a
determinare nel paese, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COvid-19, la regione
Campania con nota del .04.05.2020 prot. N° 0213567 ha prorogato i termini di scadenza per
l’adozione del PUC , fissandola al 30 settembre 2020;

DATO ATTO CHE:

- 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
ha predisposto 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, che è stato regolarmente approvato con delibera di G.C. N° 02 del 13.01.2020;

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

- in base a quanto riportato nell’art. 3 della L.R. N°16/2004 in materia di Governo del Territorio,
prima di adottare il PUC , occorre redigere e quindi approvare anche la componente strutturale
del PUC, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della
trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e
storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali,
dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

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° 2381 in data 29.05.2020, copia digitale su CD e copia cartacea della:



COMPONENTE STRUTTURALE DEL PUC CON RELATIVA VAS E VALUTAZIONE D’INCIDENZA,

costituito dai seguenti elaborati:

QUADRO DEGLI OBIETTIVI, DELLE STRATEGIE E REGOLE
QT 3.1 Documento strutturale
QT 3.2 Quadro delle Regole: Disposizioni Generali, Strutturali
QT 3.3. RA Rapporto ambientale
QT 3.4. SNT Sintesi non tecnica
QT 3.5. VI Valutazione d’incidenza

QUADRO DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE

TAV 4.1 Rapporto tra costruito e paesaggio: scala 1:10.000

Perimetrazione sito antica formazione (Zona A).

Perimetrazione centro storico di cui all’articolo 5 delle norme di attuazione PTP.

Perimetrazione centro abitato/centro edificato di cui all’articolo 4 TU codice della
strada

Perimetrazione nuclei rurali

TAV 4.2 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 1°Grado (E1).
Boschi, prati, SIC.
Aree a forte rischio idraulico A3, A4, R3, R4, ecc.

TAV 4.2.1 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 1°Grado (E1).
Aree ricadenti zone Conservazione integrale (CI) PTP
Aree ricadenti zona A e B (per la parte coincidente con l’area CI) del Parco
Fasce di rispetto torrenti e corsi d’acqua, articolo 9 comma 2 norme PTP e LR 14/1982
Sorgenti e pozzi di cui alle disposizioni restrittive del PTP

TAV 4.3Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000

Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 2°Grado (E2)

Immobili e aree di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo 42 del 2004

Aree ricadenti zone di conservazione integrale protetta (CIP) del PTP
Aree a medio rischio, R2, A2
Aree a vincolo idrogeologico;

TAV 4.4 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 3°Grado (E3)

Aree particolarmente produttive, oliveti e vigneti, ecc.

TAV 4.5 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 4°Grado (E4)
Aree ricadenti zona RUA del PTP ad esclusone aree dei centri storici e nuclei complessi
rurali

TAV 4.6 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Aree Parco Taburno – Campo sauro:
Zona A (riserva integrale)
Zona B (riserva generale)
Zona C (riserva controllata).



Cave attive
TAV 4.7 I servizi: scala 1:5.000

Il sistema dei servizi esistenti: Capoluogo e Cacciano
TAV 4.8 Le aree del sistema antropico: scala 1:5.000

Il sistema insediativo esistente aree consolidate (A, B, C, D del PRG)

TAV 4.9 Le aree del sistema antropico: scala 1:5.000

La fascia periurbana

RITENUTO NECESSARIO prendere atto della Componente strutturale del PUC ,del Rapporto Ambientale della
VAS e della Valutazione d’incidenza;

ACCERTATO CHE:

- ai sensi dell’art. 3, della Legge Regionale N° 16/2004 la componente strutturale individua le linee
fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali,
ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali,
dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità ed è conforme 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 della Componente Strutturale del PUC , del Rapporto
Ambientale e della Valutazione d’incidenza, in quanto coerenti con le linee programmatiche
dell'Amministrazione e con gli indirizzi fomiti al Progettista per la redazione del PUC;

PRESO ATTO CHE le previsioni della Componente strutturale del PUC convergono con il pubblico interesse e
tendono a delineare le invariabili del territorio nel rispetto dell'ambiente e nel pieno rispetto della relazione
programmatica del PUC approvata con delibera di C.C. N° 36 del 14.11.2019;

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;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore competente, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del DLgs 267/2000 (T.U.E.L.);

CON votazione unanime favorevole legalmente resa;

DELIBERA
1) DI RECEPIRE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che è
da intendersi qui integralmente trascritta;

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 Componente Strutturale, comprensivo del Rapporto Ambientale della VAS e della
Valutazione D’Incidenza e composta dai seguenti elaborati:

QUADRO DEGLI OBIETTIVI, DELLE STRATEGIE E REGOLE
QT 3.1 Documento strutturale
QT 3.2 Quadro delle Regole: Disposizioni Generali, Strutturali
QT 3.3. RA Rapporto ambientale
QT 3.4. SNT Sintesi non tecnica



QT 3.5. VI Valutazione d’incidenza

QUADRO DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE

TAV 4.1 Rapporto tra costruito e paesaggio: scala 1:10.000

Perimetrazione sito antica formazione (Zona A).

Perimetrazione centro storico di cui all’articolo 5 delle norme di attuazione PTP.

Perimetrazione centro abitato/centro edificato di cui all’articolo 4 TU codice della
strada

Perimetrazione nuclei rurali

TAV 4.2 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 1°Grado (E1).
Boschi, prati, SIC.
Aree a forte rischio idraulico A3, A4, R3, R4, ecc.

TAV 4.2.1 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 1°Grado (E1).
Aree ricadenti zone Conservazione integrale (CI) PTP
Aree ricadenti zona A e B (per la parte coincidente con l’area CI) del Parco
Fasce di rispetto torrenti e corsi d’acqua, articolo 9 comma 2 norme PTP e LR 14/1982
Sorgenti e pozzi di cui alle disposizioni restrittive del PTP

TAV 4.3Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000

Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 2°Grado (E2)

Immobili e aree di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo 42 del 2004

Aree ricadenti zone di conservazione integrale protetta (CIP) del PTP
Aree a medio rischio, R2, A2
Aree a vincolo idrogeologico;

TAV 4.4 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 3°Grado (E3)

Aree particolarmente produttive, oliveti e vigneti, ecc.

TAV 4.5 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 4°Grado (E4)
Aree ricadenti zona RUA del PTP ad esclusone aree dei centri storici e nuclei complessi
rurali

TAV 4.6 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala 1:10.000
Aree Parco Taburno – Campo sauro:
Zona A (riserva integrale)
Zona B (riserva generale)
Zona C (riserva controllata).
Cave attive

TAV 4.7 I servizi: scala 1:5.000
Il sistema dei servizi esistenti: Capoluogo e Cacciano

TAV 4.8 Le aree del sistema antropico: scala 1:5.000
Il sistema insediativo esistente aree consolidate (A, B, C, D del PRG)

TAV 4.9 Le aree del sistema antropico: scala 1:5.000

La fascia periurbana



3) 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;

4) 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;

5) DI DARE, altresì, comunicazione alla Regione Campania per quanto di competenza, dell' approvazione
avvenuta con il presente deliberato;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, con successiva ed unanime
votazione, legalmente resa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N.
267/2000.

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


COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale – Comune di Cautano - Approvazione Componente strutturale
con VAS e Valutazione d’incidenza -

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, 29/05/2020
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.ssa Maria FELEPPA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 29/05/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria FELEPPA

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 29/05/2020 al n. 306/2020 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 29/05/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria FELEPPA

E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 29/05/2020 come prescritto dall’art.125 del D.
Lgs n. 267/2000.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2020, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 29/05/2020
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Maria FELEPPA


	 
	DATO ATTO CHE:
	ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile


