
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 80 del 20 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - BENEVENTO - Co-
mune di Paduli. Piano Urbanistico Attuativo. Piano Particolareggiato della Zona B3 del P.R.G. Vigente. Parere reso ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 7 gennaio 1983 n. 9.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO:

- che con istanza n. 7189 del 05.09.2006 a firma del Responsabile del Settore Tecnico arch. Giovanni Cita-
rella del Comune di Paduli (protocollo di Settore n° 736634 del 11.09.2006), sono stati trasmessi, per il parere di
competenza di questo Ufficio, previsto dall’art. 15 della L.R. 7 gennaio 1983, n° 9, gli atti progettuali relativi al
“Piano Urbanistico Attuativo. Piano Particolareggiato della zona B3 del P.R.G. vigente”;

- che, ai sensi dell’ art. 5 comma 1 della legge n. 241 del 7.8.1990, il funzionario dott. geol. Cesare Guadagno è
stato individuato, come agli atti, Responsabile del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO:

- che alla suddetta istanza risulta allegato il progetto dei lavori da realizzare, costituito dagli elaborati tecni-
ci idonei alla relativa istruttoria;

- che le indagini ed analisi geologiche, geofisiche e geotecniche svolte a cura del Proponente, risultano con-
formi a quanto previsto dalla L.R. 9/83;

- che dall’esame delle stesse si riscontra la compatibilità tra le previsioni urbanistiche contenute nel proget-
to e le condizioni geomorfologiche del territorio comunale;

PRESO ATTO:

- il Responsabile del Procedimento, con Relazione prot. 1050110 del 19/12/2006, parte integrante del pre-
sente provvedimento, esprime parere favorevole;

- che il Dirigente del Servizio 02, dott. geol. Giuseppe Travìa, approva e sottoscrive la Relazione di cui so-
pra;

VISTO:

- la L.R. 9/83;

- la L. n. 241/1990;

- la L.R. n. 11/1991;

- il D.Lgs. n. 29/1993;

- la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;

- il D.P.R. 380/2001;

- la L.R. n. 7/2002;

- l’O.P.C.M. 20/03/2003 n° 3274;

- la L.R. 16/2004;

- la D.G.R.C. n. 635 del 21/04/2005;

- la L.R. n. 25 del 29/12/2005;
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- il D. D. del Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP. n. 75 del 6/9/2006;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente e su conforme proposta del Responsabile del
Procedimento, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per le finalità di cui all’art. 15 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, in merito alla compatibilità tra le
previsioni urbanistiche contenute nel progetto denominato “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO. PIANO
PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA B3 DEL P.R.G. VIGENTE.” e le condizioni geomorfologiche
del territorio comunale di Paduli.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990, potrà essere prodotto ricorso
presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento, di cui è parte integrante la relazione sopraccitata, perfezionato come per legge,
sarà inoltrato:

- alla Segreteria di Giunta;

- al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;

- al Comune di Paduli.

Benevento, lì 20/12/2006

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Sibilio
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