
DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 del 19 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di SAN PAOLO BELSITO
(NA) - Variante generale al Piano Regolatore Generale per adeguamento - Competenze Amministrazione Provinciale di Napoli
- L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 - Controllo di Conformità - AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITÀ.

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 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

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 SAN PAOLO BELSITO (NA) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;

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

* CHE il Comune in oggetto è dotato di Piano Regolatore Generale munito del controllo di conformità ri-
lasciato con D.P.G.R.C. n. 6038 del 14.7.1986;

* CHE il suddetto Comune rientra nell’ambito del Bacino Regionale “Nord Occidentale”, giusta L.R.
7.2.1994 n. 8;

* CHE con deliberazione consiliare n. 21 del 6.5.1997, il Comune di cui trattasi ha adottato una variante ge-
nerale al vigente Piano Regolatore Generale;

* CHE con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.10.2001 detto progetto di Varian-
te è stato riadottato in seguito ai rilievi espressi dall’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania rela-
tivi alla necessità di adeguamento delle fasce di rispetto dell’alveo Camaldoli e conseguente modifica della
perimetrazione dell’area destinata a PIP;

* CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempi-
menti sono state presentate quattro osservazioni alle quali il Comune in argomento ha controdedotto con deli-
berazione consiliare n. 17 dell’1.7.2002, decidendo di accoglierne una totalmente, una parzialmente e respingere
le restanti due;

* CHE il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di Napoli, con provvedimento
commissariale n. 73 del 7.3.2000, ha concesso alla proposta di Variante al P.R.G. del Comune di San Paolo Bel
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Sito parere favorevole;

* CHE sulla variante in oggetto, l’ASL NA/4, con nota n. 73 del 13.1.2005, ha espresso parere favorevole;

* CHE in ordine alla variante di cui trattasi, il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale
della Campania, in data 08.10.2004, ha espresso parere favorevole con prescrizione;

* CHE successivamente il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campa-
nia, in data 5.11.2004, ha confermato il parere espresso dal Comitato Tecnico in data 8.10.2004;

* CHE in merito alla variante in argomento, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli, con voto n.
23/2005 del 6.4.2005, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

* CHE con deliberazione consiliare n. 168 del 28.11.2005, l’Amministrazione Provinciale di Napoli, sulla
base della Relazione Tecnica della Direzione Urbanistica Pianificazione comunale, ha approvato con prescri-
zioni la variante in oggetto;

* CHE con deliberazione consiliare n. 7 del 16.2.2006, il Comune di cui trattasi ha controdedotto parzial-
mente alle determinazioni assunte con deliberazione di C.P. n. 168/2005;

* CHE con deliberazione consiliare n. 86 del 20.9.2006, sulla base della Relazione Tecnica della Direzione
Urbanistica Pianificazione comunale, ha approvato definitivamente la variante in oggetto, confermando gli
stralci e le prescrizioni di cui alla precedente deliberazione di Consiglio Provinciale n. 168 del 28.11.2005, salvo
per quanto attiene alle controdeduzioni del comune di San Paolo Bel Sito di cui alla deliberazione consiliare n.
7 del 16.02.2006;

* 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. 900646 del 18.1.2007 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbani-
stica si evince che:

* si condivide la valutazione del Consiglio Comunale di San Paolo Bel Sito (determinazione n. 7 del
16.02.2006 di controdeduzioni all’Amministrazione Provinciale) relativa al presente P.R.G. “come strumento
transitorio a validità temporale molto limitata”, dovendosi procedere all’adozione dei nuovi strumenti urbani-
stici - PUC e RUEC - entro tre anni dall’approvazione di questa Variante generale, ai sensi del comma 3, art. 45,
LR 16/2004;

* si condivide la valutazione dell’Amministrazione Provinciale di Napoli (deliberazione consiliare n. 168
del 28.11.2005) secondo cui “risulta priva di adeguata giustificazione la previsione di 4450 abitanti al 2007 e non
in linea con i dati dei due precedenti censimenti”. Tenendo conto che al 31.12.2004 gli abitanti del comune di
San Paolo Bel Sito sono 3407 (fonte Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni - Anno 2004, tavola
Cap5), con una progressione media di circa l’1% annuo dal censimento 1991 (3013 abitanti), appare del tutto
confacente il fabbisogno calcolato dall’Amministrazione Provinciale per 729 nuovi vani fino al 2010 (anno entro
cui adottare i nuovi strumenti urbanistici);

* la variante può essere ammessa al visto di conformità così come riportato 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, la
variante generale al Piano Regolatore Generale, del Comune di SAN PAOLO BELSITO (NA), adottata con
deliberazione consiliare n. 21 del 6.5.1997, riadattata con deliberazione consiliare n. 55 del 30.10.2001, ed appro-
vata, con stralci e prescrizioni, dall’Amministrazione Provinciale di Napoli prima con deliberazione consiliare
n. 168 del 28.11.2005 e successivamente e definitivamente con deliberazione consiliare n. 86 del 20.9.2006, E’
AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’:

1. con le modifiche, le prescrizioni e gli stralci contenuti nei “premesso che”, “considerato” e “considerato
che” della deliberazione consiliare n° 86 del 20.09.2006 dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;

2. con la prescrizione, come già richiesto dal CTR con parere n° 23/2005 del 06.04.2005, che l’Amministra-
zione Provinciale stralci la sottozona C.1 (“z.t.o. C - Zone di nuova urbanizzazione per complessi residenziali”
dell’elaborato di piano n° P.2.1; ottobre 2001, agg.: giugno 2004) e che questa sia ricondotta a zona agricola E, in
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quanto i suoli sono classificati come altamente produttivi (zona n° 2, collinare a prevalenza di nocciuolo e agru-
mi) nella “Relazione sulla utilizzazione agricola dei suoli” e nella “Carta dell’uso del suolo ai fini agricoli”, re-
datte dall’agronomo dott. Felice Tarantino. Ciò anche al fine di evitare la completa saldatura edilizia del
comune di San Paolo Bel Sito con il comune di Nola, e considerando la limitrofa sottozona C.2, con “piano ese-
cutivo approvato non ancora edificata” (stesso elaborato n° P.2.1 ottobre 2001, agg.: giugno 2004).

* 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.

19 gennaio 2007
Ing. Bartolomeo Sciannimanica

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.10 DEL 12  FEBBRAIO 2007


