
DECRETO DIRIGENZIALE N. 83 del 24 maggio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di CAGGIANO (SA) - Aggiorna-
mento Piano di Recupero - Legge 28.2.1985 n. 47 art. 24 comma 2 - DETERMINAZIONI.

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 28.2.1985 n. 47 art. 24 comma 2;

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. 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 CAGGIANO (SA) 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 = 12, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del
7.11.2002;

* CHE il suddetto Comune rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino interregionale “Sele”, giusta Legge
18.5.1989 n. 183;

* CHE il predetto Comune è dotato di Piano Regolatore Generale nonché di Piano di Recupero approvato
con D.P.G.R.C. n. 6753/82 ;

* CHE successivamente il suddetto Piano fu oggetto di specifica variante divenuta esecutiva nel 1989;

* CHE con deliberazione consiliare n. 34 del 17.8.2004 il Comune di cui trattasi ha adottato il progetto di
aggiornamento del Piano di Recupero del Centro Storico ai sensi dell’art. 28 della Legge 457/78;

* CHE lo strumento urbanistico in argomento è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempi-
menti non sono state presentate osservazioni;

* CHE sul Progetto in oggetto l’A.S.L. SA/3, competente per territorio, con nota n. 117/UOPC/05 del
31.5.2005, ha espresso parere igienico sanitario favorevole nel rispetto delle vigenti normative e per quanto di
competenza;

* CHE in ordine all’aggiornamento al P.di R. di cui trattasi, l’Autorità di Bacino Interregionale “Sele” ha
espresso parere favorevole, con prescrizioni, con determina n. 133 del 14.1.2005;

* CHE il Genio Civile di Salerno, con voto n. 1965 espresso nella adunanza del 31/5/2006, ha espresso pare-
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re favorevole con la prescrizione di eseguire in fase esecutiva tutti gli approfondimenti di carattere di carattere
geologico, geotecnico e sopratutto sismico (D.M.14/09/05);

* CHE il Comune di Caggiano (Sa) con deliberazione consiliare n. 31 del 30.6.2006 ha definitivamente ap-
provatoli Progetto di aggiornamento del Piano di recupero del Centro Storico, ai sensi dell’art.28 della Legge
n.457/78;

* CHE successivamente l’aggiornamento in argomento è stato trasmesso alla Regione Campania per gli
adempimenti di cui alla Legge 28.2.1985 n. 47, art. 24 comma 2;

* CHE dalla Relazione Istruttoria n. 0029989 del 26.03.2007 del Servizio Piani Comunali del Settore Urba-
nistica si evince che:

* il Piano di recupero viene applicato alle zone A e A1 definite dal Piano Regolatore Generale vigente con
ambiti complementari di applicazione comprendenti tutte le manifestazioni architettoniche all’interno del terri-
torio comunale che abbiano valenza storica-documentale e, su questi ambiti il progetto in esame, esprime indi-
cazioni con valenza programmatica che integrano ed esplicitano l’interpretazione delle norme di PRG in
coerenza con le scelte di progetto del P.di R.;

* il presente Piano di recupero è equiparato, ai sensi della vigente legislazione, a Piano Particolareggiato ed
opera in rapporto al PRG nei termini previsti dalla legge 1150/42 e secondo quanto previsto dalle NTA del PRG
vigente e secondo la relazione geologica allegata al PRG medesimo e che esso opera in rapporto al Programma
di Riqualificazione Edilizia ed Ambientale (PIR) intrapreso della A.C.;

* la disciplina degli interventi di piano si esplica attraverso 3 azioni fondamentali:

* Conservazione

* Integrazione

* Innovazione

* le categorie di intervento congruenti con il criterio della “conservazione” sono il restauro ed il risanamen-
to conservativo;

* le categorie di intervento congruenti con il criterio della “integrazione” sono la ristrutturazione edilizia
con vincolo di conservazione della tipologia di elementi di pregio individuali, la ristrutturazione edilizia con vin-
colo di sedime e di prospetti, la ristrutturazione edilizia con vincolo di trasformazione parziale ai fini dell’inseri-
mento ambientale;

* lecategorie di intervento congruenti con il criterio della “innovazione” sono la ristrutturazione edilizia
senza vincoli, la demolizione senza ricostruzione;

* l’intero ambito sottoposto a Piano di recupero è ripartito in “unità minime di intervento” ai sensi e per gli
effetti della L.R. 14/82 e, con riferimento alla legge 457/78 articolo 31, la predisposizione di “schede di interven-
to”;

* il Piano di recupero risulta in definitiva redatto in applicazione dell’art.31 della legge 457/78 e dell’art.34
del D.lgs. n.490/99 e risulta rispettare le previsioni del vigente PRG;

* sull’aggiornamento del Piano di Recupero non si hanno osservazioni da formulare;

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

DECRETA

* Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla Legge 28.2.1985 n. 47 art. 24 com-
ma 2, sull’aggiornamento del vigente Piano di Recupero del Comune di CAGGIANO (SA); adottato con deli-
berazione consiliare n. 34 del 17.8.2004, ed approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 31 del
30.6.2006, NON SI HANNO OSSERVAZIONI DA FORMULARE.

* 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.

24 maggio 2007
Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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