
DECRETO DIRIGENZIALE N. 88 del 31 maggio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENIPAESISTICO 
- AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di CAPUA (CE) – Variante Piano 
Regolatore Generale per la individuazione di Zone “D” da destinare a insediamenti produttivi – 
Competenze Amministrazione Provinciale di Caserta – L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 – Con-
trollo di Conformità –  AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’ CONDIZIOINATO.

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 deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della 
classificazione sismica dei comuni della Regione Campania”; 

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42; 

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 CAPUA (CE) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico; 

 CHE il suddetto Comune a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e feb-
braio 1981 è stato dichiarato gravemente danneggiato e classificato sismico  con 
S = 9, e  che  detta  classificazione  è  stata confermata, giusta deliberazione di 
Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002; 

 CHE il suddetto Comune rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino Nazionale “Liri 
Garigliano Volturno”, giusta la Legge 18.5.1989 n. 183; 

 CHE il predetto Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 
D.P.G.R.C. n. 3889 del 26.10.1976; 
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 CHE il Comune in oggetto è sottoposto parzialmente a vincolo di cui al Decreto 
Legislativo 22.1.2004 n. 42;  

 CHE con deliberazione consiliare n. 61 del 20.12.2002, il Comune di  Capua ha 
adottato la variante al PRG per la individuazione di Zone “D” da destinare ad in-
sediamenti produttivi ed Adozione Piano di Zonizzazione Acustica (stralcio); 

 CHE la Relazione allegata alla variante indica le modalità della scelta delle zone 
e delle dimensioni, esponendo che “per la individuazione del luogo in cui far sor-
gere i nuovi impianti si tiene nel debito conto il principio di carattere generale per 
il quale, la individuazione delle zone produttive, devono interessare non solo aree 
non vincolate, ma anche aree di territorio agricolo scarsamente produttivo e non 
suscettibile in prospettiva di apprezzabili miglioramenti colturali”, e pertanto “La 
scelta è localizzata sulla zona sita nel contesto in gran parte già utilizzato, com-
presa tra gli impianti industriali di rilievo, nonché tangente all’aeroporto ed al 
grande complesso del CIRA, a cavallo della linea ferroviaria Roma – Napoli”, 
all’area si accede dalla via Appia in corrispondenza con la SS 264 per Vitulazio; 

 CHE dalla medesima relazione si evince che una seconda area, di minore consi-
stenza, viene localizzata in S. Angelo in Formis, via Galatina, in prossimità del 
casello autostradale; infine vengono considerate altre tre limitate aree produttive, 
in località Boscariello, in via S. Maria Capua Vetere e Ponte Annibale; 

 CHE la variante è stata depositata e pubblicata e che a seguito di tali adempi-
menti sono state presentate n. 59 osservazioni di cui n. 19 fuori termine alle quali 
il Comune di cui trattasi ha controdedotto con deliberazione consiliare n.  11 del 
19.5.2004, decidendo di accoglierne totalmente n. 26, parzialmente n. 25 e re-
spingere le rimanenti 7; 

 CHE costituiscono parte integrante e sostanziale alla citata delibera di C.C. n. 
11/2004:
 Tav. n. 13 – Zonizzazione su base catastale; 
 la presa d’atto del parere favorevole espresso dall’ASL CE/2, con nota prot. 

N. 11458 del 03.07.2003 (allegato 3); 
 la presa d’atto del Parere di Compatibilità espresso sulla variante al PRG 

dall’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno, con note nn. 4367 del 
10.09.2003 e n. 2819 del 26.04.2004 (allegati 4 e 5); 

 la relazione finale redatta dal Responsabile dell’Ufficio urbanistica comunale 
consistente nella presa d’atto della nuova perimetrazione dell’Autorità di Ba-
cino (pareri espressi con note nn. 4367 del 10.09.2003 e n. 2819 del 
26.04.2004); la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale conformemente 
alla L.R. 14/82; le modifiche delle norme come riportate nella tavola specifi-
ca; la sovrapposizione della zonizzazione ai fogli catastali e ridefinizione di 
margini di zonizzazione; 

 CHE i tecnici progettisti hanno dichiarato con apposita attestazione la compatibili-
tà delle previsioni urbanistiche con le indicazioni, allegate alla variante e consi-
stenti in: 
- carta del suolo ai fini agricoli; 
- indagini geologiche; 
- Piano di zonizzazione acustica del territorio; 
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 CHE per le nuove aree di destinazione “D” è stata definita una nuova normativa 
tecnica di attuazione costituita da 15 articoli, Tav. 2° NTA; 

 CHE il Consorzio ASI della provincia di Caserta, che ha lo scopo di promuovere, 
nell'ambito del proprio comprensorio, le condizioni necessarie per la creazione e 
lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle im-
prese nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Re-
gione Campania, ha adottato con delibera Consortile n. 3 del 21.01.2005 il Piano 
Regolatore Generale. Il Piano Regolatore dell’ASI adottato presenta previsioni ri-
guardanti il territorio di Capua che si sovrappongono alle Aree produttive indivi-
duate dalla Variante in oggetto. Per le zone ricadenti nel Piano ASI, l’articolo 51 
del Decreto n. 218 del 6 marzo 1978, prescrive che a “decorrere dalla data della 
pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei 
comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico 
della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.”  

 CHE l’Amministrazione comunale di Capua, con nota raccomandata RR prot. n° 
614 del 11.01.2007 procedeva a formalizzare all’Amministrazione provinciale - 
Settore patologia del territorio la messa in mora al fine di pervenire ai conse-
quenziali provvedimenti definitivi nel rispetto del termine fissato all’art. 5, comma 
7 della legge regionale 20 marzo 1982, n° 14; 

 CHE con decreto sindacale, protocollo n. 7473 del 27.04.2007 del comune di 
Capua, con oggetto.” Comune di Capua – Provincia di Caserta – Via Corte della 
Bagliava – Tel. 0823/560211 fax 0823/560207 – Prot. N. 7320 del 24.04.07 – Va-
riante al P.R.G. per la individuazione delle zone “D” da destinare ad insediamenti 
produttivi – Approvazione per decorrenza dei termini assegnati alla Provincia.”, 
l’Amministrazione provvedeva all’approvazione della Variante per decorrenza dei 
termini,  con il quale si decreta di: “ritenere definitivamente approvata la Variante 
al P.R.G. per la individuazione delle zone “D” da destinare ad insediamenti pro-
duttivi, adottata con delibera consiliare n. 61 del 20.12.2002; 

 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; 

 CHE la Relazione Istruttoria n. 2642642 del 31.5.2007  del Servizio Piani Comu-
nali del Settore Urbanistica conclude ritenendo che la variante in oggetto possa 
essere ammessa al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che sono 
trascritte 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 al Piano Regolatore Generale del Co-
mune di CAPUA (CE), per la individuazione di Zone “D” da destinare a insedia-
menti produttivi, adottata con deliberazione consiliare n.  61 del 20.12.2002, ed 
approvata, per decorrenza del termine, con decreto sindacale n. 7473 del 
27.04.2007, E’ AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’, 
 a condizione che l’Ente delegato, sentito il Comune ai sensi della circolare 

approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.3.2001, in-
troduca nella variante i seguenti adeguamenti: 
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 vengano respinte le Osservazioni accolte con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 19.05.2004 concernenti aree non oggetto della va-
riante adottata e quelle relative ad aree in cui sono presenti impianti 
produttivi privi di titoli abilitativi e che, conseguentemente, tali aree 
vengano stralciate dagli elaborati grafici della Variante in oggetto; 

 l’art. 2.5 delle N.T.A. concernente “Attuazione” prevede, per le aree 
produttive tra la via Appia e la FF.SS, quelle prospicienti la strada pro-
vinciale via Galatina, quelle lungo la strada provinciale S. Maria C.V. e 
quelle previste tra via S. Tammaro e via Comunale, l’intervento diretto 
in contrasto con quanto prescritto dal punto 1.6, comma 3, lettera e), 
del Titolo II l., il quale prevede: 
 Qualora “Qualora lo strumento urbanistico preveda l’intervento 

diretto con singola concessione, esso dovrà specificare chiara-
mente:
1) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree 
destinate ad attrezzature di servizio, in aderenza agli standards 
fissati dalle presenti direttive;  
2) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimen-
to e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;  
3) le fasce di protezione antinquinamento;  
4) le norme e le condizioni atte a garantire l’attuazione delle opere 
necessarie per attrezzare le aree industriali e d artigianali, nonché 
le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commer-
ciali.”; pertanto tali aree vanno stralciate dagli elaborati della Va-
riante;
Inoltre, si fa presente, che l’intervento diretto è consentito qualora 
le aree individuate dalla variante siano completamente urbanizza-
te, cioè dotate di urbanizzazioni primarie e secondarie; dall’esame 
delle tavole allegate alla Variante in oggetto, tali aree appaino pri-
ve di dette urbanizzazioni e che conseguentemente non è possibi-
le l’utilizzo dell’intervento diretto; 

 Venga stralciata stralciata la zona di Ponte Annibale in quanto ricade 
in fascia A del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni ed è soggetta 
all’applicazione delle relative Norme di Attuazione e per la quale 
l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno ha espresso 
parere negativo con nota n. 1087 del 03.10.2003; 

 all’articolo 2.4  – Parametri edilizi – delle “NTA” allegate alla delibera di 
C.C. n. 11 del 19.05.04  venga aggiunto:  “Le altezze minime dei locali 
commerciali: Hmin = 3,50 m”; 

 all’articolo 2.5 delle “NTA” allegate alla delibera di C.C. n. 11 del 
19.05.04 – Attuazione – ultimo comma, è previsto, nell’ipotesi ivi con-
templata, l’attuazione con il permesso di costruire convenzionata di-
sciplinato a sua volta dall’articolo 2.6, i cui contenuti impositivi, contra-
stano con gli obblighi che ai sensi di legge possono essere imposti con 
il Permesso di Costruire al proprietario e a chi ha titolo per chiederlo; 

 la disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 delle “NTA” –
Adeguamento delle Norme vigenti – prevede una ipotesi di variante 
automatico al PRG consistente nel mutamento di destinazione di aree 
a standard previste dalla presente variante, a destinazione produttiva, 
conseguentemente tale ultimo comma va espunto dalle NTA; 

 all’Articolo 8 delle “NTA” – Norme Sanitarie – venga stralciata la frase: 
“l’altezza minima dei locali commerciali esistenti e dei relativi laborato-
ri, è di mt. 2,70. L’altezza minima dei locali commerciali da insediarsi 
nel centro storico è di mt. 2.70.”, in quanto non pertinente alla variante 
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in oggetto; 
 la disposizione di cui all’articolo 12 delle “NTA” – Distanze da Cimiteri 

– è in contrasto con quanto prescritto dal punto 1.7 del Titolo II 
dell’Allegato alla L.R. 14/82, il quale non consente “nelle aree ricadenti 
nella fascia di metri 100 dal perimetro dei Cimiteri non sono ammesse 
inderogabilmente nuove costruzioni. Sono tuttavia da consentirsi la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza au-
mento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di stra-
da e di parcheggi.”, diversamente da quanto disciplinato dal predetto 
articolo 12 che prevede interventi ed ampliamenti  non contemplati dal-
la predetta norma regionale;

 l’attuazione della variante, dopo la sua entrata in vigore, deve tener 
conto della vigenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore 
dell’ASI, adottato con delibera Consortile n. 3 del 21.01.2005.

 Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto di-
sposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
1349 del 23.3.2001. 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.

 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdiziona-
le avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per ter-
ritorio, 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, ri-
spettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presen-
te atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. 

Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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