
DECRETO DIRIGENZIALE N. 168 del 23 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di PONTELATONE 
(CE) – Variante Piano Regolatore Generale per l’individuazione di aree relative al Piano di Edilizia 
Economica e Popolare in frazione Treglia – Competenze Amministrazione Provinciale di Caserta 
– L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 – Controllo di Conformità – AMMESSO AL VISTO DI CONFOR-
MITA’ CONDIZIONATO. 

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; 

VISTO il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380; 

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 
classificazione 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 comma 2; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007; 

PREMESSO: 

 CHE il Comune di PONTELATONE (SA), è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico; 

 CHE il suddetto Comune, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato 
dichiarato 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 predetto Comune rientra nell’ambito del Bacino Nazionale “Liri Garigliano Volturno”, giusta 
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legge 18.5.1989 n. 183; 

 CHE il Comune in oggetto è dotato di Piano Regolatore Generale, munito del controllo di conformi-
tà rilasciato con D.P.G.R.C. n. 12792 del 2.8.1999; 

 CHE la zona “C” individuata nel vigente PRG del Comune di Pontelatone, è stata classificata nel 
Piano Rischio Frane emanato dalla Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno Area “R2” - 
Area a rischio Medio - nella quale, per il livello di rischio presente, sono possibili danni minori agli edifici, 
alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità 
degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

 CHE l’Amministrazione Comunale di Pontelatone, con delibera di C.C. n. 35 del 30.06.2003 con 
oggetto: “Perimetrazione area 167/62 della frazione Treglia”, individuava una nuova localizzazione per la 
nuova Zona Omogenea “C Area PEEP 167” nella frazione Treglia, in sostituzione di quella indicata nel 
vigente PRG e classificata “R2” nel Piano Rischio Frane emanato dalla Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – 
Garigliano e Volturno; 

 CHE con delibera di C.C. n. 61 del 04.12.2003 con oggetto: “Approvazione Piano di Edilizia Eco-
nomica e Popolare in località Treglia Variante al PRG” l’Amministrazione comunale deliberava di “adot-
tare ai sensi della Legge 18/04/1962 n.167, il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare per la Frazione 
Treglia; di prendere atto che “il Piano de quo è ubicato nella zona Omogenea “C” area PEEP 167, giusta 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2003”; di “approvare in ragione della predetta a-
dozione, la relativa Variante al vigente P.R.G.”; 

 CHE l’Amministrazione comunale in data 15 marzo 2004 rendeva nota, nei modi di legge, che “Il 
piano di Edilizia Economica e Popolare, costituente Variante al PRG, è depositato con decorrenza o-
dierna nell’Ufficio di Segreteria di questo Ente, in libera visione al pubblico, per la durata di giorni trenta”; 

 CHE l’Amministrazione Comunale di Pontelatone, con Delibera di C.C. n. 18 del 27.05.2004 con 
oggetto: “Presa d’atto assenza osservazioni Variante al PRG – PEEP Frazione Truglia” deliberava di 
“prendere atto, dell’assenza di Osservazioni alla variante al PRG costituita da Piano di Edilizia Economi-
ca e Popolare, adottata con Deliberazione n. 61 del 04/12/2003”; 

 CHE il Settore provinciale del Genio Civile di Caserta, con nota n. 536733 del 01.07.2004, comuni-
cava che “Il Comitato Tecnico Regionale integrato per l’urbanistica, esaminati gli atti … ha espresso Pa-
rere Favorevole limitatamente alla zona interessata e per quanto attiene al rischio sismico ed alla situa-
zione idro-geomorfologica del terreno, ai sensi della L.R. n. 09/83.”; 

 CHE la Comunità Montana “Monte Maggiore”, con nota n. 2621 del 30.11.2004, autorizza 
l’Amministrazione comunale di Pontelatone “nei soli riguardi idrogeologici, senza pregiudizio per even-
tuali diritti di terzi e, fatta salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti vigenti, al mutamento di destina-
zione per una superficie complessiva di mq. 9.200 interessata da lavori di insediamento edilizia econo-
mica e popolare che prevede: - n. 92 vani per civile abitazione ripartiti in 11 lotti; - fabbricati adibiti a 
scuole; - ampliamento della strada comunale di accesso, marciapiedi e parcheggi; - attrezzature per il 
tempo libero e lo sport ed aree a verde; il tutto ai sensi della legge 167/62, ricadenti in località “Treglia”, 
al foglio 4”; 

 CHE l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno, con nota n. 4818 del 15.07.2004, re-
lativamente al Piano di zona per l’Edilizia Economica e Popolare – Frazione Treglia – del Comune di 
Pontelatone , esprimeva parere favorevole con osservazioni; 

 CHE in ordine alla variante, l’A.S.L. CE/1, competente per territorio, con nota n. 973/UOPC 
dell’1.9.2004, ha espresso parere favorevole, con condizione; 
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 CHE con deliberazione consiliare n. 7 del 22.2.2007 il Comune di cui trattasi ha demandato al Sin-
daco l’adozione del decreto attestante l’avvenuta decorrenza dei termini per l’approvazione della varian-
te in argomento;

 CHE in data 25.5.2007 prot. n. 2774, l’Amministrazione Comunale di Pontelatone ha preso atto: 
 dell’avvenuta approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della L.R. 14/82del P.E.E.P. in va-

riante al P.R.G.; 

 CHE successivamente lo strumento urbanistico di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Cam-
pania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 

 CHE la Relazione Istruttoria n. 692655 del 23.10.2007 del Servizio Piani Comunali del Settore Ur-
banistica, conclude ritenendo che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pontelatone 
(Ce) per l’individuazione di aree relative al Piano di Edilizia Economica e Popolare in frazione Treglia 
possa essere ammessa al visto di conformità, con le condizioni ivi riportate e che sono trascritte nel di-
spositivo del presente provvedimento; 

 ai sensi della L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4 comma 2 e del decreto del Dirigente dell’A.G.C. Gover-
no del Territorio n. 578 del 25.7.2007 ; 

DECRETA 

 Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II 
Par. 5, la Variante Piano Regolatore Generale per l’individuazione di aree relative al Piano di Edilizia 
Economica e Popolare in frazione Treglia del  Comune di PONTELATONE (CE), adottata con delibera-
zione consiliare n. 61 del 4.12.2003, ed approvata per decorrenza dei termini giusta disposizione n. 
2774 del 25.5.2007, E’ AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’,  

 a condizione che l’Ente delegato, sentito il Comune ai sensi della  circolare approvata dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introduca gli adeguamenti qui di seguito riportati: 

 la zona “C” prevista nel vigente PRG caratterizzata da rischio idrogeologico medio “R2”, venga eli-
minata mediante l’adozione di apposita variante che ne modifichi la destinazione da Zona omogenea “C” 
ad altra destinazione che non permetta l’edificabilità; 

 nell’articolo 15 riportato nella Tavola “C” – Norme urbanistici edilizie per l’esecuzione del Piano – 
venga eliminata la previsione del Piano di Lottizzazione quale strumento di attuazione e la “Nota” previ-
sta dall’ultimo periodo del suddetto articolo. 

 Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circo-
lare 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 giurisdizionale avanti il Tri-
bunale 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.
                                                                   

             
Ing. Bartolomeo Sciannimanica 
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