
DECRETO DIRIGENZIALE N. 174 del 7 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Legge Regionale 16/2004 
articolo 40 comma 2 - Contributi ai Comuni per la redazione del Piano Urbanistico Comunale 
P.U.C. e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E.C. - Codice Bilancio 2.02.03 - Co-
dice Gestionale 2234. 

Visto:
 La legge regionale 30 aprile 2002 n. 7; (legge contabilità regionale) 
 La legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 articolo 4 comma 3; (competenze ai dirigenti settore) 
 Il Decreto Dirigenziale 25 luglio 2007 n. 578 del Coordinatore dell’A.G.C. Governo del Territorio; (de-

lega competenza ai dirigenti di settore) 
 La legge regionale 19 gennaio 2007 n. 2; (bilancio previsione anno finanziario 2007) 
 La delibera di Giunta Regionale 10 febbraio 2007 n. 160; (bilancio gestionale anno finanziario 2007) 
 La legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16; 
 La legge regionale 11 agosto 2005 n. 15; 
 La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 dell’11 novembre 2005;. 

Premesso:
 CHE la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 “Norme sul Governo del Territorio”all’articolo 40 

comma 2 prevede la concessione da parte della regione di contributi finanziari ai comuni, singoli o asso-
ciati, per favorire l’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di dotare i comuni dei Piani 
Urbanistici Comunali “P.U.C.” e dei Regolamenti Urbanistici Edilizi Comunali “R.U.E.C.”; 
 CHE dalla Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2007 n. 160 si evince che la disponibili-

tà finanziaria per l’erogazione di tali contributi, appostata sul capitolo 804 dell’unità previsionale di base 
6.23.59 dell’esercizio finanziario 2007, ammonta ad euro 350.000,00. 

Considerato:
 CHE una adeguata e corretta pianificazione urbanistica è una delle condizioni indispensabili per ri-

durre l’insediamento sul territorio comunale di disegni criminosi che frenano lo sviluppo collettivo e si 
pongono in antitesi con la sostenibilità e la partecipazione, che sono tra gli obiettivi strategici che la cita-
ta legge 16/2004 individua; 
 CHE tra le principali illegittimità ravvisabili in alcuni territori della Campania vi è il dilagante fenomeno 

dell’abusivismo edilizio; 
 CHE nell’ambito dei comuni della provincia di Napoli vi sono Amministrazioni Comunali commissaria-

te ai sensi dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 CHE la Prefettura di Caserta con nota n. 17009 del 24 ottobre 2007 ha segnalato il comune di Casa-

luce, il cui territorio risulta gravato da un elevato indice di abusivismo edilizio, come comune che più effi-
cacemente potrebbe, impiegando il contributo regionale di cui all’articolo 40 comma 2 della L.R. 
16/2004, attraverso lo strumento del governo del territorio pianificare mirati interventi di riqualificazione 
urbanistica ed ambientali. 

Ritenuto pertanto di dover impegnare le risorse finanziarie per l’erogazione dei contributi di cui in ogget-
to per l’anno 2007. 

Tenuto altresì conto dell’intesa istituzionale, sottoscritta tra l’Assessore all’Urbanistica della Regione e 
gli Assessori all’Urbanistica delle cinque Province, finalizzata a garantire attraverso la concertazione 
Regione – Province la pianificazione del territorio regionale in linea con gli indirizzi di sviluppo contenuti 
nelle leggi regionali in materia di urbanistica. 

Alla stregua dell’istruttoria degli uffici del Settore Urbanistica, dichiarata la regolarità tecnica; 
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DECRETA 

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di: 

 Impegnare la somma di € 85.000,00 a favore del comune di Casaluce; 
 Imputare la spesa di € 85.000,00 sulle risorse assegnate alla U.P.B. 6.23.59 – capitolo 804 – del bi-

lancio gestionale esercizio finanziario 2007 approvato con delibera di Giunta Regionale    n. 160 del 10 
febbraio 2007; 
 Stabilire che la liquidazione ed il pagamento del contributo concesso al comune di Casaluce avverrà 

con successivi decreti del dirigente del Settore Urbanistica, ad ultimazione delle istruttorie svolte dagli 
sportelli provinciali istituiti con delibera di Giunta Regionale n. 1548/2005 e con le modalità previste dalla 
Intesa Istituzionale sottoscritta tra l’Assessore all’Urbanistica della Regione e gli Assessori 
all’Urbanistica delle cinque Province; 
 Trasmettere copia del presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed 

al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C.

                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                    Ing.Bartolomeo Sciannimanica 
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