
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 16

GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 54 del 23 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di BAIA E LATINA
(CE) - Variante generale al Piano Regolatore Generale per adeguamento - Competenze Amministrazione Provincia-
le di Caserta - L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 - Controllo di Conformità - AMMESSA AL VISTO DI
CONFORMITA’.

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 BAIA E LATINA (CE) 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 danneggiato e classificato sismico con S = 9, e che detta classificazione è stata confermata, giusta delibera-
zione 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. 16952 DEL 29.11.1996;

* CHE il suddetto Comune rientra nell’ambito del Bacino Nazionale “Liri Garigliano Volturno”, giusta
Legge 18.5.1989 n. 183;

* CHE con deliberazione consiliare n. 17 del 20.5.2002, integrata con deliberazione consiliare n. 27 del
29.6.2002, il Comune di cui trattasi ha adottato una variante generale al vigente Piano Regolatore Generale;

* CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempi-
menti sono state presentate 14 osservazioni, di cui 4 fuori termine, alle quali il Comune in argomento, sulla base
della relazione predisposta dal tecnico progettista, ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 44 del
12.11.2002, decidendo di accoglierne totalmente e parzialmente 13 e di respingere l’ultima;

* CHE sulla variante in oggetto, l’ASL CE/1, competente per territorio, NA/4, con nota n. 73/2003/SISP del
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27.1.2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

* CHE in ordine alla variante di cui trattasi, l’Autorità di Bacino “Liri Garigliano Volturno”, con nota prot.
N. 3312 del 13.05.2003 comunicava che essendo trascorsi oltre 90 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 3
della Direttiva 15.02.2000, il parere poteva essere inteso in senso favorevole, con la precisazione che, in ogni
caso, la verifica della compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le prescrizioni dei Piani della Autorità poteva
essere effettuata direttamente dall’Ente;

* CHE in merito alla variante in argomento, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Caserta, con voto verbale
n. 30, decisione n. 3 del 3.11.2004, ha espresso parere favorevole con modifiche e prescrizioni;

* CHE con deliberazione consiliare n. 4 del 31.3.2005, l’Amministrazione Provinciale di Caserta, sulla base
del citato parere del C.T.R., ha approvato con modifiche e prescrizioni la variante in oggetto;

* CHE con deliberazione consiliare n. 10 del 13.6.2005, il Comune di cui trattasi ha controdedotto alle de-
terminazioni assunte con deliberazione di C.P. n. 4/2005;

* CHE il C.T.R., sulla scorta delle controdeduzioni di cui alla delibera di C.C. di Baia e Latina n. 10 del
13.6.2005, riconfermava le decisioni già formulate nella seduta del 2.11.2004 con verbale n. 13, decisione n. 2, e
rappresentava quanto segue. “Si ritiene, tuttavia, di evidenziare che la esiguità delle modifiche conseguenti
all’eventuale accoglimento delle controdeduzioni formulate dal Comune non comprometterebbe i requisiti di
conformità dello strumento urbanistico”;

* CHE il C.T.R. con voto verbale n. 20, decisione n. 4, prendeva atto della precisazione riguardante l’arti-
colo 30, punto 8, del regolamento Edilizio;

* CHE il Consiglio Provinciale di Caserta, con delibera n. 25 del 15.5.2006, stabiliva di “approvare e fare
propria l’allegata proposta del Dirigente del Settore Patologia del Territorio e per gli effetti, approvare il
P.R.G. e R.E. del Comune di Baia e Latina, con le modifiche derivanti dall’accoglimento delle controdeduzioni
formulate dal Comune con delibera n. 10 del 13.6.2005 e con le modifiche, integrazioni e prescrizioni riguardan-
ti gli strumenti urbanistici di che trattasi, così come riportati nella citata proposta dirigenziale;

* CHE il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, con proprio decreto n. 240 del 14.9.2006,
ha approvato la variante generale al P.R.G. di Baia e Latina con le modifiche derivanti dall’accoglimento delle
controdeduzioni formulate dal Comune con delibera Consiliare n. 10 del 13.6.2005 e con le seguenti modifiche,
integrazioni e prescrizioni conseguenti all’accoglimento delle Osservazioni n. 5, 6 e 13 e nell’intesa che il Comu-
ne provveda ad adeguare la N.T.A. al DPR 327/2001 ed al DPR 380/2001, e ad adeguare le NTA introducendo
le modifiche ivi riportate;

* 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 la Relazione Istruttoria n. 33092 del 23.3.2007 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica,
conclude ritenendo che la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Baia e Latina
(Ce), possa essere ammessa al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che sono trascritte nel disposi-
tivo 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 BAIA E LATINA (CE), adottata con delibe-
razioni consiliari n. 17 del 20.5.2002 e n. 27 del 29.6.2002, ed approvata dall’Amministrazione Provinciale di Ca-
serta, prima con deliberazione consiliare n. 25 del 15.5.2006 e successivamente con decreto del Presidente n. 240
del 14.9.2006, E’ AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’, a condizione che siano rispettate le prescrizioni
ed integrazioni, da riportare in tutti gli elaborati della variante, formulate nell’iter di approvazione dai vari Enti
ed Organismi così come approvate dall’Amministrazione Provinciale di Caserta.

* 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
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data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

23 marzo 2007
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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