
DECRETO DIRIGENZIALE N. 447  del 25  ottobre  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di CAPRIGLIA IRPINA (AV) -
Variante Programma di Fabbricazione per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale e relative sistemazioni
delle aree adiacenti - Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni e dell’art. 10 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - PARERE FAVOREVOLE (con prescrizioni).

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 - pubblicate sul
B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, art. 4;

VISTO IL D.P.R. 8.6.2001 n. 327, modificato dal Decreto Legislativo 27.12.2002 n. 302;

VISTO il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della clas-
sificazione sismica dei comuni della Regione Campania”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24.4.2003;

VISTA la nota dell’Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania n. 1139/SP del 31.3.2004;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4;

PREMESSO:

* CHE il Comune di CAPRIGLIA IRPINA (AV) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;

* CHE il Comune di cui trattasi, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato di-
chiarato gravemente danneggiato e classificato sismico con S = 9, e che detta classificazione è stata confermata,
giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;

* CHE il Comune in argomento rientra nell’ambito del Bacino Nazionale “Liri Garigliano Volturno”, giu-
sta Legge 18.5.1989 n. 183;

* CHE il Comune in oggetto è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione
approvato con D.P.G.R.C. n. 1479 del 9.3.1976;

* CHE con nota n. 1702 del 13.4.2006, il Responsabile del Procedimento del Comune di Capriglia Irpina
(Av) ha indetto una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni e dell’art. 10 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, per la realizzazione dell’ampliamento del
cimitero comunale e relative sistemazioni delle aree adiacenti, in variante al vigente Programma di Fabbricazio-
ne;

* CHE in ordine alla variante di cui trattasi l’Autorità di Bacino Nazionale “Liri Garigliano Volturno”, con
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nota n. 4811 del 15.7.2004, ha espresso parere favorevole;

* CHE in merito alla variante in argomento, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Avellino, con voto n. 35
dell’8.6.2006, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 15 della L.R. 7.1.1983 n. 9;

* CHE sulla variante n oggetto, l’A.S.L. AV2, competente per territorio, con nota n. 1615/05/P ha espresso
parere non favorevole;

* CHE avverso detto parere non favorevole, l’Amministrazione Comunale di Capriglia Irpina (Av) ha pro-
posto ricorso al T.A.R. Campania - 2^ sezione di Salerno, il quale, con Ordinanze nn. 605, 1186 e 527 rispettiva-
mente del 26.5.2005, 27.10.2005 e 27.4.2006 ha deciso di accogliere la richiesta di sospensione avanzata dal
Comune e successivamente, sulla scorta di una perizia redatta dal Consulente Tecnico d’Ufficio, ha confermato
tale decisione;

* CHE in data 28.4.2006, 24.5.

* 2006 e 16.6.2006 si sono svolte ulteriori sedute della Conferenza di Servizi;

* CHE con deliberazione consiliare n. 21 del 23.6.2006, il Comune di cui trattasi ha approvato il progetto
definitivo di ampliamento del cimitero comunale e sistemazione aree adiacenti, in variante al vigente P. di F.,
apponendo il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarando l’opera di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;

* CHE il Comune di Capriglia Irpina (Av) risulta autorizzato, con provvedimenti emessi dall’Ufficio Medi-
co Provinciale di Avellino e dal Servizio Igiene e Sanità della Giunta Regionale della Campania, con note ri-
spettivamente n. 4103 del 22.12.1976 e n. 490 del 9.5.1979, a ridurre la profondità della zona di rispetto del
cimitero comunale esistente a mt. 50 lungo il perimetro dello stesso;

* CHE la Relazione Istruttoria del 23.10.2006 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica conclu-
de ritenendo che sulla variante in oggetto si possa esprimere parere favorevole, con le prescrizioni ivi riportate e
che sono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;

* ai sensi della L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4 comma 2;

DECRETA

* ai soli fini della partecipazione alla Conferenza di Servizi di cui al comma 1 dell’art. 10 del D.P.R.
327/2001 e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE
sulla variante al vigente Programma di Fabbricazione del Comune di CAPRIGLIA IRPINA (AV) finalizzata
alla realizzazione dell’ ampliamento del cimitero comunale e sistemazione aree adiacenti, di cui alla delibera-
zione consiliare n. 21 del 23.6.2006, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. venga acquisito il parere favorevole in materia sanitaria ai sensi dell’art. 28 della Legge 1.8.2002 n. 166,
concernente la riduzione a 50 mt. Della zona di rispetto cimiteriale per la parte di ampliamento prospiciente il
centro abitato;

2. vengano recepite negli elaborati e nelle N.T.A. della variante in oggetto, le disposizioni di cui al punto
1.7 della L.R. 20.3.1982 n. 14, per le aree comprese nella fascia di rispetto di mt. 100 dal perimetro risultante
dopo l’ampliamento del cimitero.

* Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

* Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge
6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla
data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

25  ottobre  2006
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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