
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 151 DEL 06-08-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CARTOGRAFICA AI SENSI DEGLL'ART.3 COMMA 4 DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N.5_2011

L’Anno  duemilaventuno il giorno  sei del mese di agosto alle ore 13:48, convocata nelle forme di
Legge, la Giunta Comunale si è riunita in modalità a distanza tramite sistema di VIDEOCONFERENZA.
Alla trattazione del presente punto all’o.d.g. sono presenti i Sig.ri:

Presenza
Geom. Anacleto COLOMBIANO Sindaco Presente
Sig. Mario DE SANTIS vice sindaco Presente
D.ssa Valeria CAMPANIELLO Assessore Presente
dott.ssa Anna GRAZIANO Assessore Presente
Dott. Luigi DE CRISTOFARO Assessore Presente
 Luigi D' ANIELLO Assessore Presente

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano.

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. Nadia Greco.
II Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

alla trattazione dell'O.d.G.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 165 DEL 06-08-2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CARTOGRAFICA AI SENSI DEGLL'ART.3 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N.5_2011

Premesso che:
il Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica ha assunto la funzione di responsabile dell’Autorità
Procedente ai sensi e per gli effetti del Regolamento di attuazione della Regione Campania n. 5 del
4 agosto 2011;
la funzione di Autorità Competente nella procedura di formazione del piano Urbanistico Comunale
è stata assunta dal Geom. Giovanni Laudante, funzionario tecnico di questo Comune;
con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 20 agosto 2020 il Comune di San Marcellino, ai
sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.16/2004 e del Regolamento di attuazione della
Regione Campania n.5 del 4 agosto 2011, ha adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC)
unitamente al Rapporto Ambientale (VAS), al Piano di Zonizzazione Acustica, allo Studio
Geologico del Territorio Comunale ed allo Studio dell’Uso Agricolo dei Suoli;
il PUC è stato pubblicato sul BURC n. 202 del 19 ottobre 2020, così come previsto dalle
disposizioni normative vigenti;
tra gli elaborati al PUC adottati è stato allegato il Rapporto Preliminare Ambientale, ai sensi
dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s. m. i., già inviato ai soggetti competenti in materia
ambientale;
i soggetti competenti in materia ambientale non fecero pervenire, nel termine previsto di giorni 30,
osservazioni al citato rapporto ambientale né, tanto meno, parteciparono alla riunione illustrativa
sul Rapporto Ambientale Preliminare e sul Preliminare di Piano Urbanistico Comunale fissata per
il giorno 20 dicembre 2018, alla quale erano stati invitati;
la sola Soprintendenza ai Beni Culturali, Artistici, Architettonici, Ambientali ed Archeologi inviò
richiesta di chiarimenti cui venne dato corso;
la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Preliminare di Puc ed il Rapporto Ambientale
preliminare sui possibili effetti ambientali significativi dell’attuazione del Puc approvati, redatti
dai progettisti, con Deliberazione n.128 del 28/12/2019.
come previsto dalla vigente normativa in data 27/03/2019, protocollo n.3517, vennero convocate
le Associazioni, di cui all’art.5 della legge regionale n.16/2004 ed individuate dalla DGR n.627 del
21/04/2005, unitamente alla cittadinanza tutta per la presentazione e discussione sul preliminare di
Piano e sul Rapporto Ambientale preliminare per il giorno 30/03/2019 alle ore 10.30.
in data 28/03/2019, con protocollo n.3553, venne rinviata la riunione per sopravvenute esigenze
amministrative.
in data 24/06/2019, con protocollo n.513, vennero riconvocate le associazioni, unitamente alla
cittadinanza tutta per la presentazione e discussione sul preliminare di Piano e sul Rapporto
Ambientale preliminare per il giorno 01/07/2019 alle ore 18.00 presso la scuola media statale “Da
Vinci” alla via Starza. Di tale incontro venne redatto opportuno verbale.
al fine di una maggiore partecipazione all’iter di formazione del PUC, con provvedimento del
Responsabile dell’Autorità Procedente, è stata convocata una Conferenza di Pianificazione ai sensi
del comma 4 dell’art.7 del Regolamento del 4 agosto 2011 n.5;
in data 18 marzo 2021 è stato redatto il verbale finale della Conferenza di Pianificazione;
il vigente Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto
2011 emanato ai sensi dell’art. 43bis della Legge Regionale n. 16/04 al comma 3 del suo art. 3
comma 3 sancisce che  “La Giunta valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all’art. 7 del
presente regolamento” dandosi atto che ai sensi del combinato disposto tra il comma 4 dell’art.7 ed
il comma 3 dell’art.3 in caso di Conferenza di Pianificazione il termine di decadenza previsto
dall’art.3 è inapplicabile;
in data 20/07/2021 con Deliberazione della Giunta Comunale n.142, l’Amministrazione viste le
osservazioni pervenute, preso atto del parere tecnico espresso dai Progettisti del Piano Urbanistico



Comunale, tenuto conto del parere espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ha
definitivamente espresso il suo pare su ciascuna osservazione;

Dato atto che è necessario che il progetto di PUC sia integrato, ai sensi dell’art.3, comma 4, del
Regolamento Regione Campania n.5/20113, con le osservazioni pervenute ed eventualmente
approvate per essere trasmesso, unitamente al Rapporto Ambientale, alle Amministrazioni
competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto
endoprocedimentale obbligatorio;

Visto che i progettisti hanno provveduto ad integrare il piano con le risultanze del procedimento
sull’esame delle osservazioni;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16 (Norme sul Governo del Territorio);
Visto il Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011 emanato ai sensi

dell’art. 43bis della Legge Regionale n. 16/2004;
Visto il Piano Comunale di Edilizia Residenziale Sociale definitivamente approvato con Deliberazione

del Consiglio Comunale n. 39 del 20/10/2014;

propone alla Giunta Comunale di

DELIBERARE

Che le motivazioni in premessa si intendono qui integralmente riportate e fanno parte integrante,1.
formale e sostanziale del presente deliberato;
Di approvare l’integrazione cartografica ai sensi degll’art.3, comma 4, del Regolamento di Attuazione2.
per il Governo del Territorio, n.5/2011;
Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica di trasmettere il piano integrato con le3.
osservazioni nella sua parte cartografica e in eventuali documentazioni aggiuntive, unitamente al
Rapporto Ambientale alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta,
autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio;
Di incaricare il responsabile del settore degli adempimenti consequenziali;4.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.5.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Marcellino, 06-08-2021 Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

______________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

San Marcellino, 06-08-2021 Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

______________________________



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;
Con voti favorevoli dei presenti,

D E L I B E R A

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

2) La presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione dei presenti è dichiarata di immediata
eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4  del D.Lgs. n°267/2000.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Geom. Anacleto Colombiano F.to Dott. Nadia Greco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-08-2021:

resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 06-08-2021 ai sensi-

dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000,  col n° 1474;
è stata trasmessa, con nota 9923 in data 06-08-2021 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, come prescritto-

dall'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Generale
F.toDott. Nadia Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San
Marcellino in data    06-08-2021    con il n°     1474     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

lì, 06-08-2021

Il Segretario Generale



E’ copia conforme all’originale. San Marcellino, lì 06-08-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NADIA GRECO

f.to Dott. Nadia Greco


