
COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87
del 26/11/2020

OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi dell’art.3, comma 1,
del Regolamento n.5 del 04.08.2011, L.R. 16 del 22.12.2004 e smi.Il PUC è costituito da
Preliminare, Componente Strutturale, Componente Programmatica, Atti di
Programmazione degli interventi (API), Rapporto ambientale, Valutazione d’incidenza e
Sintesi non tecnica della VAS, studio agronomico ai sensi della LR 14/82 con lo studio
geologico di cui alla LR 9/83.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 16:46, 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 Fabiana MERCALDO, 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.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale ;
VISTO :
- Il D.Lgs n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile di settore ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D. Lgs n. 267/2000;
PRESO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e
s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse come previsto
dal piano triennale della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12
del 23/01/2019.
All’UNANIMITÀ dei voti favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI FAR RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del presente verbale.
DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Responsabile dell’Area;

ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi dell’art.3, comma 1, del Regolamento n.5
del 04.08.2011, L.R. 16 del 22.12.2004 e smi.Il PUC è costituito da Preliminare, Componente Strutturale,
Componente Programmatica, Atti di Programmazione degli interventi (API), Rapporto ambientale, Valutazione
d’incidenza e Sintesi non tecnica della VAS, studio agronomico ai sensi della LR 14/82 con lo studio geologico
di cui alla LR 9/83.

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 C.
Perone 10, 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, i Professionisti sopra
indicati hanno predisposto il Preliminare del PUC, composto 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;

- con nota prot. N° 135 del 14.1.2020 il Comune di Cautano comunicava la suddetta approvazione
alla Giunta Regionale della Campania- settore Pianificazione territoriale e Urbanistica;

- ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento N°5/2011, “Prima dell’adozione del Piano, al fine
della condivisione del Preliminare del PUC sono state espletate le procedure relative alle
consultazioni dei soggetti con competenze ambientali giusto verbale del 17-02-2020.”;

- l’autorità di Bacino con nota prot. N° 10603 del 27.5.2020 forniva le proprie indicazioni per la
redazione del PUC , che puntualmente venivano recepite nelle fasi successive;

- 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 , con deliberazione di G.C. n° 53 del 29.5.2020 si è approvato 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;

- Con determinan. 174/RG del 01.07.2020, il Responsabile del Settore Pianificazione provvedeva
ad affidare l’incarico, per lo studio agronomico ai sensi della LR.n.14 del 1982, LR 16 del 2004 e
del Regolamento n.5 del 2011,al Dottor Massimiliano De Feo con il quale, in data 04.08.2020
sistipulava apposita convenzione per la carta dell’uso agricolo del Puc del Comune di Cautano;

- Con determina n. 183/RG del 7.7.2020, sempre il Responsabile del Settore Pianificazione del
territorio provvedeva ad affidare l’incarico, per lo studio geologico ai sensi della LR.n.9 del 1983,
LR 16 del 2004 e del Regolamenton.5 del 2011,al Geologo Luciano Campanelli con studio a
Benevento con il quale, in data 13.07.2020 si stipulava apposita convenzione per lo studio
geologico-sismico del Territorio Comunale;

TENUTO CONTO CHE:

- La Regione Campania ha modificato la L.R. n.16/2004 dapprima con la L.R. n.19 del 28.12.2009 e,
successivamente, con la L.R. n.1 del 05.01.2011;

- Conseguentemente alle modifiche legislative di cui innanzi, la Regione Campania ha emanato il
Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011, pubblicato sul BURC
n.53 del 08.08.2011;

- Il predetto Regolamento n.5, all’art.9, co.1, ha definito i termini di attuazione dell’art.3 della L.R.
n.16/2004, stabilendo in particolare che: “Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004
si compongono del piano strutturale e del piano programmatico, a termine, come previsto
all’art.3 della L.R. n.16/2004;

- Lo stesso Regolamento n.5 ha altresì stabilito, all’art.9, co.5, che il Piano Strutturale del PUC fa
riferimento, in sintesi e precisandoli, ove necessario, agli elementi di cui al comma 3 del
medesimo art.9, ovvero:

a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;

b) i centri storici;

c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;

d) la perimetrazione delle aree produttive;

e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;

f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;

g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;

- Il Regolamento n.5, all’art.9, co.6, ha quindi stabilito che: “La componente programmatica del PUC
si traduce in piano operativo.

- Il piano programmatico del PUC, per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui
all’art.3 della L.R. n.16/2004, la ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, indicando:

a) destinazione d’uso;

b) indici fondiari e territoriali;

c) parametri edilizi e urbanistici;

d) standard urbanistici;

e) attrezzature e servizi.



DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è stato emanato il Regolamento n.17 del 18.12.2009
“Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del Dlgs
n.152/2006);

- con Delibera di Giunta Regionale n.203 del 05.03.2010 furono approvati gli “Indirizzi Operativi e Procedurali
per lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania”;

- l’art.2 del Regolamento n.5/2011 ha introdotto nuove disposizioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei
piani ed alle relative procedure;

- ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento di Attuazione n.5 il Comune di Cautano è “Autorità Competente”
per la VAS dei piani del proprio territorio e che il parere di cui all’art.15 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., sulla base
dell’istruttoria svolta e della documentazione di cui al co.1 dello stesso art.15 è espresso, come autorità
competente, dalla stessa Amministrazione Comunale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 17.02.2012 è stato individuato l’Ufficio preposto alla
valutazione ambientale strategica in conformità a quanto prescritto dal predetto Regolamento di attuazione
per il governo del territorio n.5 del 04.08.2011 e nominato il Responsabile del Procedimento della Valutazione
Ambientale Strategica di cui al comma 8 dell’art.2 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio
n.5 del 04.08.2011;

- con delibera di Giunta Comunale n.02 del 13.01.2020 è stato approvato il “Preliminare di Piano” insieme al
rapporto ambientale preliminare ed è stato trasmesso all’Ufficio VAS di cui al comma n.8 del Regolamento n.5
del 04.08.2011 di cui alla L.R. 16/2004, per la fase relativa alle consultazioni dei soggetti che hanno
competenze ambientali, come riportato nelle premesse;

CONSIDERATO che:

-In seguito alla convocazione avvenuta tramite PEC in data 16.1.2020 prot. N° 197, in data 18.02-2020 si è
svolta l’audizione relativa alla fase partecipativa e di ascolto delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali,
economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, ai fini di quanto previsto dall’art.7, commi 1 e 2,
del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011 -Verbale del 18.02.2020 ore 17.10 -Sala Consiliare;

CONSIDERATO CHE:

-In data 22.09.2020 con nota assunta al protocollo del comune al N° 4217 il Geologo Luciano Campanelli
consegnava al comune tutta la documentazione geologica del PUC così come da convenzione;

-In data 30.9.2020 con nota assunta al protocollo del comune al N° 4404 il Dott. De Feo Massimilano
consegnava al comune la relazione con la carta del suolo del Comune di Cautano così come da convenzione;

-Il Tecnico Comunale Ing. Michelangelo Vetrone, incaricato della redazione del PUC ha trasmesso alla Giunta
Comunale con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 5133 del 10.11.2020, gli elaborati tecnici costituenti il:
Piano Urbanistico Comunale – preliminare, componente strutturale e componente Programmatica, oltre alla
VAS costituita da RA, Valutazione d’incidenza e Sintesi non tecnica, e agli Atti di programmazione degli
interventi (API) costituito dagli elaborati come di seguito elencati:

PRELIMINARE
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
TAV 1.1 Il contesto territoriale scala 1:10.000
TAV 1.3 Ricognizione consistenza urbanistica scala 1:10.000
TAV 1.4 Stato di attuazione del PRG centro edificato con PSAI scala 1:2.000



 Aree B o C del PRG sature
 Aree B o C del PRG parzialmente edificate
 Aree B o C del PRG non edificate

TAV 1.2 Condizioni geologiche, idrauliche, del territorio: scala 1:10.000
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
TAV 2.2. Riqualificazione assetto idrogeologico scala 1:
10.000
COMPONENTE STRUTTURALE

QUADRO DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE
TAV 4.1 Rapporto tra costruito e paesaggio: scala 1:10.000

Perimetrazione sito antica formazione. Centro storico. Centro abitato/centro edificato.
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).
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).
TAV 4.3 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala
1:10.000

Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 2°Grado (E2)
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)
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)
TAV 4.6 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala
1:10.000

Aree Parco Taburno – Campo
TAV 4.7 I servizi: scala
1:5.000
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
COMPONENTE PROGRAMMATICA/OPERATIVA

QUADRO DI TESTO COMPONENTE PROGRAMMATICA



QT 5.1 Documento programmatico/operativo
QT 5.3 Quadro delle Regole: Disposizioni Generali, Strutturali e programmatici
QT 5.3. RA Rapporto ambientale
QT 5.4. SNT Sintesi non tecnica
QT 5.5. VI Valutazione d’incidenza
QT 5.6. Relazione Atti di Programmazione degli interventi – API –

QUADRO DELLA ZONIZZAZIONE URBANISTICA
TAV 6.1 Zonizzazione Cautano: scala
1:2.000
TAV 6.2 Zonizzazione territorio comunale scala 1:5.000

QUADRO DELLA GESTIONE DELLE ACQUE
TAV 6.3 Rete idrica, Rete fognaria, impianti di depurazione scala 1:5.000
COMPONENTE PROGRAMMATICA RELATIVA AGLI API
TAV 7.1 Zonizzazione primo triennio: scala 1:5.000
STUDIO GEOLOGICO

Relazione Geologica
G1) Carta della trasposizione In scala 1 : 5.000 del progetto di Piano Stralcio per

l’assetto Idrogeologico Rischio Frane (Psai-Rf) Autorità Di Bacino Distrettuale
Dell’appennino Meridionale

G1a) Carta della trasposizione in scala 1: 5.000 del progetto di piano ttralcio difesa dalle
alluvioni (Psda) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvione Distretto Idrografico
dell’appennino Meridionale (Pgra-Dam)

G2) Carta ubicazione indagini
G3) Carta Geologica
G3a) Sezione Geologica I - II
G3b) Sezione Geologica III - IV
G3c) Sezione Geologica V - VI
G4) Carta Idrogeologica
G5) Carta Clivo metrica
G6) Carta Geomorfologica
G7) Carta della stabilità dei versanti
G8) Carta della distribuzione del Pga (Peak Ground Acceleration)
G9) Carta della Zonazione del territorio in prospettiva Sismica
FASCICOLO 1- Stratigrafie sondaggi con documentazione fotografica
FASCICOLO 2- Certificati di Laboratorio
FASCICOLO 3- Certificati Prove Penetrometriche DPM, Prove S.P.T. e verifiche Stabilità
Pendio
FASCICOLO 4- Certificati prove sismiche

STUDIO AGRONOMICO
A1- Relazione Carta dell’uso agricolo LR 14/82
A2 Carta dell’uso agricolo LR 14/82 scala 1:5.000

ACCERTATO:
-ai sensi dell’art.3, comma 1, del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, che il
predetto Piano Urbanistico Comunale costituito dagli elaborati come sopra indicato,
comprensivo dei relativi studi tematici (geologico ed agronomico), è conforme alle leggi e
regolamenti e agli strumenti urbanistici sovraordinati e di settore;



-che il predetto Piano Urbanistico Comunale costituito dagli elaborati come sopra indicato,
comprensivo dei relativi studi tematici (geologico ed agronomico), è coerente con gli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale.
VISTE la Legge 17.08.1942 n.1150; la L.R. n.14/82, la LR n.16/2004 la L.R. n.9/1983 il
Regolamento di attuazione per il governo del Territorio n.5 del 04.08.2011;
VISTO i pareri favorevi espressi dai responsabili, ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
267/2000 (TUEL). in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta:

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
A) L’approvazione della Premessa quale parte integrante e sostanziale che nel presente
dispositivo si intende integralmente trascritta;
b) Di adottare il Piano Urbanistico Comunale – Preliminare Componente Strutturale e
Componente Programmatica composto dai seguenti elaborati, unitamente allo Studio
Geologico e Agronomico ed alla VAS costituita dal Rapporto Ambientale, Valutazione
d’incidenza e sintesi non tecnica, unitamente agli atti di programmazione degli interventi
(API):
PRELIMINARE

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
TAV 1.1 Il contesto territoriale scala 1:10.000
TAV 1.3 Ricognizione consistenza urbanistica scala 1:10.000
TAV 1.4 Stato di attuazione del PRG centro edificato con PSAI scala 1:2.000

 Aree B o C del PRG sature
 Aree B o C del PRG parzialmente edificate
 Aree B o C del PRG non edificate

TAV 1.2 Condizioni geologiche, idrauliche, del territorio: scala 1:10.000
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
TAV 2.2. Riqualificazione assetto idrogeologico scala 1: 10.000
COMPONENTE STRUTTURALE

QUADRO DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE
TAV 4.1 Rapporto tra costruito e paesaggio: scala 1:10.000

Perimetrazione sito antica formazione. Centro storico. Centro abitato/centro edificato.
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).
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).
TAV 4.3 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala
1:10.000

Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 2°Grado (E2)
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)
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)
TAV 4.6 Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: scala
1:10.000

Aree Parco Taburno – Campo
TAV 4.7 I servizi: scala
1:5.000
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
COMPONENTE PROGRAMMATICA/OPERATIVA

QUADRO DI TESTO COMPONENTE PROGRAMMATICA
QT 5.1 Documento programmatico/operativo
QT 5.3 Quadro delle Regole: Disposizioni Generali, Strutturali e programmatici
QT 5.3. RA Rapporto ambientale
QT 5.4. SNT Sintesi non tecnica
QT 5.5. VI Valutazione d’incidenza
QT 5.6. Relazione Atti di Programmazione degli interventi – API –

QUADRO DELLA ZONIZZAZIONE URBANISTICA
TAV 6.1 Zonizzazione Cautano: scala
1:2.000
TAV 6.2 Zonizzazione territorio comunale scala 1:5.000

QUADRO DELLA GESTIONE DELLE ACQUE
TAV 6.3 Rete idrica, Rete fognaria, impianti di depurazione scala 1:5.000
COMPONENTE PROGRAMMATICA RELATIVA AGLI API
TAV 7.1 Zonizzazione primo triennio: scala 1:5.000
STUDIO GEOLOGICO

Relazione Geologica
G1) Carta della trasposizione In scala 1 : 5.000 del progetto di Piano Stralcio per

l’assetto Idrogeologico Rischio Frane (Psai-Rf) Autorità Di Bacino Distrettuale
Dell’appennino Meridionale

G1a) Carta della trasposizione in scala 1: 5.000 del progetto di piano ttralcio difesa dalle
alluvioni (Psda) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvione Distretto Idrografico
dell’appennino Meridionale (Pgra-Dam)

G2) Carta ubicazione indagini



G3) Carta Geologica
G3a) Sezione Geologica I - II
G3b) Sezione Geologica III - IV
G3c) Sezione Geologica V - VI
G4) Carta Idrogeologica
G5) Carta Clivo metrica
G6) Carta Geomorfologica
G7) Carta della stabilità dei versanti
G8) Carta della distribuzione del Pga (Peak Ground Acceleration)
G9) Carta della Zonazione del territorio in prospettiva Sismica
FASCICOLO 1- Stratigrafie sondaggi con documentazione fotografica
FASCICOLO 2- Certificati di Laboratorio
FASCICOLO 3- Certificati Prove Penetrometriche DPM, Prove S.P.T. e verifiche Stabilità
Pendio
FASCICOLO 4- Certificati prove sismiche

STUDIO AGRONOMICO
A1- Relazione Carta dell’uso agricolo LR 14/82
A2 Carta dell’uso agricolo LR 14/82 scala 1:5.000

Dato atto che:
- Il Piano Urbanistico Comunale, unitamente alla VAS Rapporto Ambientale, Valutazione
d’incidenza, sintesi non tecnica e Studio geologico ex L.R. n. 9/83 è conforme alle leggi e
regolamenti vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di
settore;
- Gli elaborati innanzi elencati comprensivi della VAS (Rapporto Ambientale, sintesi non
tecnica) e dello Studio geologico ex L.R. n.9/83 e lo Studio agronomo con la carta dell’uso
agricolo, saranno pubblicati con le modalità previste dall’art.3 del Regolamento di Attuazione
per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011 e saranno consultabili sul sito istituzionale del
Comune di Cautano
- Gli atti di Programmazione degli interventi (API) coordinati con il Piano Urbanistico
Comunale (PUC) di cui sopra , saranno definitivamente approvati con le procedure del
Regolamento di Attuazione n. 5 del 2011 e della L.R. 16 del 2004.
- Il Piano con gli elaborati innanzi elencati sarà pubblicato secondo le modalità previste e
disciplinate dal regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5 del 04.08.2011 a
decorrere dalla pubblicazione sul BURC.
- Di dare mandato al Responsabile del procedimento di ogni adempimento consequenziale
per il prosieguo dell’iter formativo del Piano.
- Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. VETRONE Michelangelo





COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi dell’art.3, comma 1, del Regolamento
n.5 del 04.08.2011, L.R. 16 del 22.12.2004 e smi.Il PUC è costituito da Preliminare, Componente Strutturale,
Componente Programmatica, Atti di Programmazione degli interventi (API), Rapporto ambientale,
Valutazione d’incidenza e Sintesi non tecnica della VAS, studio agronomico ai sensi della LR 14/82 con lo
studio geologico di cui alla LR 9/83.

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, 19/11/2020
Responsabile Area IV: Pianificazione
Territorio, Manutenzione e Ambiente

f.to Ing. Michelangelo VETRONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile 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, 25/11/2020
Responsabile Area II: Economico - Finanziaria

f.to Dott. Saverio CALVANESE



Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
f.to Ing. Alessandro GISOLDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 03/12/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fabiana MERCALDO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 03/12/2020 al n. 612/2020 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 03/12/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 03/12/2020 come prescritto dall’art.125 del D.
Lgs n. 267/2000.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/11/2020, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 03/12/2020
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO


