
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 16

GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 453  del 6 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di REINO (BN) - Piano Regola-
tore Generale - Competenze Amministrazione Provinciale di Benevento - Controllo di Conformita’ - AMMESSO AL VISTO
DI CONFORMITA’ CONDIZIONATO.

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;

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 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 REINO (BN) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;

* CHE il predetto territorio comunale rientra nell’elenco dei Comuni ammessi a consolidamento dell’abi-
tato;

* 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 = 12, 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 con deliberazione consiliare n. 22 del 24.11.2001, il Comune in argomento ha adottato il Piano Re-
golatore Generale;

* CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempi-
menti non sono state presentate 10 osservazioni alle quali il Comune di cui trattasi ha controdedotto, con deli-
berazione consiliare n. 13 del 31.3.2004, decidendo di accoglierne totalmente sei, parzialmente tre e respingere
l’ultima;

* CHE con nota n. 669 del 13.4.2003, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune in argomento, ha in-
detto una conferenza di servizi per la valutazione ed approvazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio;
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* CHE in data 22.4.2003 il Presidente della Conferenza di Servizi ha concluso i lavori con la seguente di-
chiarazione: “Il Presidente, ascoltate le proposte formulate dai presenti, rappresentanti l’ENEL Distribuzione
S.p.a. e L’ASL - BN1 - Distretto Sanitario di Morcone, e dato atto che si intendono acquisiti tutti i pareri ed as-
sensi delle altre Amministrazioni assenti alla presente conferenza dei servizi (sebbene le stesse siano state invi-
tate regolarmente) ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della legge 7.8.1990 n. 241,........omissis”;

* CHE sul P.R.G. in argomento l’A.S.L. BN 1, competente per territorio, in data 21.4.2003, ha espresso pa-
rere sanitario favorevole;

* CHE in merito allo strumento urbanistico generale in oggetto, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Bene-
vento, con voto n. 1981 dell’8.9.2005, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, anche ai sensi dell’art. 15
della L.R. 7.1.1983 n. 9;

* CHE con deliberazione consiliare n. 44 del 19.4.2006, l’Amministrazione Provinciale di Benevento, ha
approvato il P.R.G. di cui trattasi, prendendo atto che l’amministrazione comunale, con propria delibera consi-
liare n. 7 del 7 febbraio 2006 ha adeguato e verificato il piano regolatore generale alle condizioni contenute nei
voti del CTR nn. 1973/2005 e 1981/2005, accogliendo integralmente le prescrizioni;

* CHE successivamente lo strumento urbanistico di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania
per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;

* CHE dalla Relazione Istruttoria n. 509561 del 6.11.2006 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbani-
stica si evince che:

* tra i pareri ritenuti acquisiti per l’assenza dei rappresentanti convocati alla conferenza di servizi del
22.4.2003, rientra anche il parere obbligatorio di competenza dell’Autorità di Bacino Nazionale “Liri Gariglia-
no Volkturno”;

* l’acquisizione dei pareri obbligatori sul piano regolatore generale mediante conferenza di servizi contra-
sta con le disposizioni vigenti in materia;

* la conferenza di servizi, disciplinata in via generale, dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come
modificato dall’articolo 17 della legge 15 marzo 1997 n. 127, a sua volta sostituito dagli artt. 9 e seguenti della
legge 24 novembre 2000 n. 340, e, da ultimo modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, può essere convocata
sia per le opere pubbliche sia, su richiesta degli interessati, per interventi privati subordinati ad atti di consenso
di competenza di più Amministrazioni pubbliche, e non per gli atti di pianificazione;

* in mancanza di norme espresse, i pareri obbligatori in ordine al piano regolatore generale previsti dalle
disposizioni vigenti devono essere richiesti dal Comune direttamente alle Amministrazioni pubbliche compe-
tenti, le quali, ai sensi dell’articolo 16 della medesima citata legge n. 241/1990 sono tenute a renderli in forma
espressa;

* il Piano Regolatore Generale del Comune di Reino (BN) possa essere ammesso al visto di conformità
con la condizione ivi riportata e che è trascritta nel dispositivo del presente provvedimento;

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

DECRETA

* Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, il
Piano Regolatore Generale del Comune di REINO (BN), adottato con deliberazione consiliare n. 22 del
24.11.2001 ed approvato con prescrizioni dall’Amministrazione Provinciale di Benevento con deliberazione
consiliare n. 44 del 19.4.2006, E’ AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’ a condizione che sia acquisito il
parere favorevole obbligatorio dell’Autorità di Bacino Nazionale “Liri Garigliano Volturno.

* Per quanto concerne i titoli abilitativi, ovunque menzionati, le loro previsioni e le loro definizioni vanno
conformati a quanto stabilito in materia del Testo unico sull’edilizia n. 380/2001.

* Sullo Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo (SIAD), al quale è stato conformato il piano
regolatore generale, non risulta acquisito il visto di conformità della Regione di cui all’articolo 13 della legge re-
gionale 1/2000; pertanto occorre che sullo stesso SIAD, così come approvato dal Comune, sia acquisito il pre-
detto visto, previa istruttoria del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, competente in
materia.

* Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare ap-
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provata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.

* 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.

6 novembre 2006
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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