
DECRETO DIRIGENZIALE N. 79 del 22 maggio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALIECULTURALISETTOREURBANISTICA-ComunediMUGNANODELCARDINALE
(AV) - Piano Regolatore Generale - Competenze Amministrazione Provinciale di Avellino - L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 - Con-
trollo di Conformità - AMMESSO 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;

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 deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 12.4.2002;

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 MUGNANO DEL CARDINALE (AV) è sottoposto parzialmente a vincolo idroge-
ologico;

* 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 suddetto Comune rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino Regionale “Nord Occidentale”,
giusta L.R. 7.2.1994 n. 8, e per una minima parte nell’ambito dell’Autorità di Bacino Nazionale “Liri Garigliano
Volturno”, giusta Legge 18.5.1989 n. 183;

* CHE il Comune in oggetto rientra parzialmente nella perimetrazione del Parco Regionale del Partenio,
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 12.4.2002;

* CHE con deliberazione consiliare n. 4 del 16.1.2004 il Comune di cui trattasi ha adottato il Piano Regola-
tore Generale;

* CHE lo strumento urbanistico generale in argomento è stato depositato e pubblicato e che a seguito di
tali adempimenti sono state presentate n. 49 osservazioni alle quali il Comune in oggetto ha controdedotto con
deliberazione consiliare n. 31 del 4.10.2004, decidendo di accoglierne totalmente n. 19, parzialmente n. 22 e re-
spingere le restanti n. 8;

* CHE sul P.R.G. in oggetto, l’ASL AV/2, competente per territorio, con nota n. 61/O5P del 7.1.2005, ha
espresso parere igienico sanitario favorevole;

* CHE in ordine allo strumento urbanistico generale di cui trattasi, il Comitato Istituzionale dell’Autorità
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di Bacino Regionale “Nord Occidentale”, in data 11.2.2005, prot. n. 386, ha espresso parere di compatibilità fa-
vorevole, con prescrizioni;

* CHE sul P.R.G. suddetto, la Comunità Montana “Vallo di Lauro e Baianese”, con nota n. 1200 del
6.5.2005, ha espresso parere di compatibilità rispetto agli indirizzi fondamentali previsti dal proprio Piano di
Sviluppo Socio Economico;

* CHE il predetto Comune è dotato di piano di zonizzazione acustica approvato con deliberazione consilia-
re n. 22 del 5.6.2000;

* CHE in merito al P.R.G. in argomento, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Avellino, con voto n. 5760
dell’1.7.2005, ha espresso parere favorevole, con modifiche e prescrizioni, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R.
7.1.1983 n. 9;

* CHE con deliberazione consiliare n. 136 del 30.11.2005, l’Amministrazione Provinciale di Avellino, ha
approvato, con le modifiche e prescrizioni contenute nella relazione istruttoria resa dal proprio Servizio Urba-
nistica n. 51228 del 24.10.2005, il Piano Regolatore Generale del Comune di Mugnano del Cardinale (Av);

* CHE tale deliberazione del Consiglio Provinciale n. 136/2005 è stata trasmessa all’amministrazione co-
munale di Mugnano del Cardinale, con nota prot. 964 del 4.1.2006, con invito ad ottemperare alle integrazioni e
alle prescrizioni dettate nella citata delibera, in osservanza al disposto di cui al comma 2 punto 4 del Titolo II
delle Direttive Allegate alla legge regionale 20.3.1982 n. 14;

* CHE il comune, con nota prot. n. 2598 del 22.5.2206 trasmetteva all’Ente Provincia i pareri richiesti con la
summenzionata delibera di C.P. n. 136/2005 ad integrazione della documentazione già inviata, ed invero:

* parere favorevole dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno espresso in data 24 genna-
io 2006 con nota prot. 1998 per la sola area di propria competenza;

* parere favorevole con prescrizioni dell’Ente Parco Regionale del Partenio ( Parere n. 40/2006) con prot.
232 del 10 marzo 2006;

* parere favorevole di Valutazione di Incidenza con prescrizioni, emesso in data 2 maggio 2006 dalla Giun-
ta Regionale della Campania, con Decreto n. 315 dell’Assessore dell’A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente
Disinquinamento e Protezione Civile, in conformità al parere della Commissione V.I.A. espresso nella seduta
del 16 marzo 2006 sul piano regolatore generale di cui in oggetto, relativamente alle proprie competenze sulle
aree S.I.C. ricadenti all’interno del perimetro del territorio comunale;

* CHE con deliberazione consiliare n. 22 del 25.8.2006, resa oltre il termine previsto dalla norma, il Comu-
ne di cui trattasi ha disposto di accettare integralmente le modifiche e prescrizioni di cui alla deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 136/2005;

* CHE il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino con proprio decreto n. 4 dell’1.3.2007 ha
approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale del Comune di Mugnano del Cardinale, con l’introdu-
zione d’ufficio delle modifiche e prescrizione accolte per silenzio-assenso dal medesimo Comune, in conformità
alla deliberazione di C.P. n. 136 del 30.11.2005, con le prescrizioni di cui ai pareri espresse nel Decreto assessori-
le della G.R. della Campania n. 315/06, nel parere dell’Ente Parco Regionale del Partenio n. 40 del 10.3.2006 e
nel parere dell’Autorità di Bacino “Liri - Garigliano e Volturno” espresso in data 24.1.2006 con nota prot. 1998;

* CHE il Presidente della Provincia con il su indicato Decreto n. 4/2004 ha determinando altresì che, sul-
la scorta delle prescrizioni di cui alla citata deliberazione di C.P. le Tavole del P.RG. da ritenersi valide
nell’attuazione dello strumento urbanistico sono quelle adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n.
4 del 16.1.2004, nonché con la condizione che dagli elaborati - Tav. 7 e Tav. 8 - modificati a seguito dell’acco-
glimento delle osservazioni presentate, debbono intendersi depurate delle indicazioni grafiche riportanti le
zonizzazioni di Piano in sovrapposizione alle aree a rischio Idrogeologico “T” (T1 -T2), fermo restante che gli
stessi siano considerati validi esclusivamente nei limiti e nei termini del recepimento delle modifiche e pre-
scrizioni di cui alla citata delibera di C.P. n. 136/2005, precisando infine che, gli elaborati trasmessi dal comu-
ne di Mugnano del Cardinale con la nota n. 5679/06 alla medesima Provincia, costituiscono atti integrativi e
modificativi dei corrispondenti elaborati adottati con la delibera di C.C. n. 4/2004, validi ai fini dell’attuazione
del P.R.G.;

* CHE successivamente lo strumento urbanistico in argomento 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;
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* CHE la Relazione Istruttoria n. 254333 del 21.5.2007 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica
conclude ritenendo che il Piano Regolatore Generale del Comune di cui trattasi possa essere ammesso al visto
di conformità;

* 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 MUGNANO DEL CARDINALE (AV), adottato con deliberazio-
ne consiliare n. 4 del 16.1.2004 ed approvata, con modifiche e prescrizioni, dall’Amministrazione Provinciale di
Avellino, prima con deliberazione consiliare n. 136 del 30.11.2005, e successivamente con decreto del Presiden-
te n. 4 dell’1.3.2007, E’ AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’, con l’intesa che vengano introdotte le
modifiche e le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino
n. 4 dell’1.3.2007.

* Il Comune di Mugnano del Cardinale è obbligato, in ottemperanza al disposto di cui al comma 3 dell’arti-
colo 45, titolo III, capo I, della legge regionale del 22 dicembre 2004, n. 16, ad adottare, entro 3 anni dalla con-
clusione del procedimento di approvazione del piano regolatore generale in questione, il Puc e il Ruec, in
conformità alle disposizioni del titolo II, capo III della medesima L.R. 16/2004.

* 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.

22 maggio 2007
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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