COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 109 del 21.11.2019

OGGETTO: Integrazione dell’art. 11, comma 1, delle NTA del Comune di San Cipriano d’Aversa. Esame
ed approvazione.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13,10 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

3

ULDERICO

DI BELLO

4

ENRICO

D’ALESSANDRO

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Il Responsabile Area Tecnica
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 04.06.2018 è stata adottata, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, la
proposta di PUC, redatta dall’incaricata RTP rappresentata dall’Arch. Paolo Favole e dagli esperti
esterni incaricati, coordinati dall’Arch. Luigi Caterino, dipendente comunale in servizio presso il
Servizio Urbanistica e Responsabile del procedimento, costituita dagli elaborati e dagli studi
specialistici depositati agli atti comunali;
- con l’avviso di adozione del PUC del Comune di San Cipriano d’Aversa, pubblicato sul B.U.R. Campania
n. 44 del 25.06.2018, è stato dato avviso del deposito degli atti presso l’ufficio urbanistica del Comune
e presso la segreteria comunale e della scadenza per la trasmissione di eventuali osservazioni da
inoltrare nei successivi sessanta giorni, dando contestualmente comunicazione circa l’avvio e le
modalità di partecipazione al procedimento di formazione dello strumento urbanistico di cui all’art.
7 del su citato Regolamento Regionale n. 5/2011 e di consultazione, con riferimento al connesso
procedimento integrato di VAS - VIA di cui all’ art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006;
- al fine di garantire la massima pubblicità possibile all’avvenuta adozione del Piano, sono stati, altresì,
affissi manifesti sull’intero territorio comunale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 20.09.2018 si procedeva all’esame delle osservazioni
pervenute;
- successivamente all’adozione della deliberazione di cui al punto precedente, il RUP rilevava che la
mancata valutazione e il mancato recepimento di n. 5 osservazioni, pervenute nei termini
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 21.09.2018, risultando necessario procedere
all’esame ed alla valutazione delle osservazioni di cui al punto precedente, al fine di garantire una
valutazione unitaria di tutte le osservazioni pervenute, si procedeva ad un nuovo esame anche delle
osservazioni già controdedotte con la precedente deliberazione n. 99/2018;
- con nota prot. n. 5076 del 13.05.2019 la documentazione relativa al PUC è stata trasmessa, tra gli
altri, alla Provincia di Caserta – Settore Pianificazione Territoriale – Governo del Territorio e dei Servizi
ai Comuni;
Richiamati:
- la richiesta di integrazione documentale a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
– Governo del Territorio e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Caserta prot. n. 20766 del
04.04.2019 (prot. Ente n. 5911 del 05.06.2019);
- il riscontro alla richiesta di cui al punto precedente, prot. n. 7636 del 31.07.2019, a firma del
Responsabile dell’Area Tecnica;
Dato atto che:
- con determinazione n. 298/W/Q del 26.09.2019 (R.G. n. 1511) a firma del Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale – Governo del Territorio e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Caserta
e trasmessa a questo Ente con nota prot. n. 34693 del 30.09.2019 (prot. Ente n. 9600 del 01.10.2019)
veniva affermato di non poter dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 5/2011 e per le
motivazioni esplicitate nelle premesse, la coerenza del proposto PUC di San Cipriano d’Aversa,
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76/2018, alle strategie a scala sovracomunale
individuate dall’amministrazione provinciale, anche in riferimento al proprio PTCP;
- con nota prot. n. 11508 del 06.11.2019 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, in riscontro alla
determinazione n. 298/W/Q/2019 di cui al punto precedente e facendo seguito ai colloqui telefonici
intercorsi tra l’Arch. Paolo Favole, redattore del PUC di San Cipriano d’Aversa, ed il Geom. Antonio
Gentile, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta,
venivano trasmesse le relazioni a firma del citato progettista del PUC prot. n. 10928 del 24.10.2019
e prot. n. 11498 del 06.11.2019;
Richiamata la nota prot. n. 40687 del 19.11.2019 a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
– Governo del Territorio e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Caserta (prot. Ente n. 12110 del 20.11.2019)
con la quale, in relazione alle su richiamate relazioni a firma dell’Arch. Favole e trasmesse alla Provincia di
Caserta con nota prot. n. 11508/2019, veniva:

a) ritenuto irrisolto il problema della quantificazione delle costruzioni abusive, stimate in 250 della
citata nota e in 1.600 nella relazione al PUC;
b) rilevata la mancata indicazione, all’interno del PUC, di specifica disposizione recante la previsione,
per tutte le opere abusive, esclusivamente di interventi conformi alle leggi oggi in merito applicabili:
c) confermato quanto già esplicitato nella determina dirigenziale della Provincia n. 298/W/Q/2019 in
riferimento ai punti successivi al 2 della nota del 24.10.2019, fermo restando, in ogni caso, ai sensi
delle vigenti leggi e normative oggi applicabili, la esclusiva responsabilità del Comune rispetto ad ogni
decisione in merito, eccezion fatta per quanto attiene la problematica dell’abusivismo sopra
evidenziata;
Vista la nota trasmessa dall’Arch. Favole, in riscontro alla su richiamata nota della Provincia di Caserta prot.
n. 40687/2019, all’interno della quale viene chiarito che:
- con riferimento al punto a), che gli edifici abusivi sono 250;
- con riferimento al punto b) che, presupponendo l’attuazione del PUC il rispetto delle leggi vigenti, è
naturale ed automatico che per tutte le opere abusive saranno previsti esclusivamente interventi
conformi alle leggi vigenti; che, ad abundantiam, si potrebbero integrare l’articolo delle NTA 11. Zona
B comma 1, con la seguente frase “Per tutte le opere abusive saranno previsti esclusivamente
interventi conformi alle leggi vigenti in merito applicabili”;
d) con riferimento al punto c), che in relazione ai punti successivi al 2 della nota del 24.10.2019, ogni
decisione rimane nella responsabilità del Comune di San Cipriano d’Aversa;
Ritenuto, pertanto, in ragione di quanto sopra:
- di dichiarare che le costruzioni abusive rilevate sul territorio comunale sono 250 e che il relativo peso
volumetrico, come già specificato, è già considerato nel totale dell’edificato comunale;
- di integrare l’art. 11, comma 1, delle NTA con il seguente periodo "Per tutte le opere abusive saranno
previsti esclusivamente interventi conformi alle leggi vigenti in merito applicabili", dando atto che
tale integrazione, facendo solo riferimento a leggi vigenti che comunque devono essere rispettate,
non aggiunge nuove prescrizioni alle norme;
- di prendere atto che, per quanto attiene ai punti successivi al 2 della nota della Provincia di Caserta
del 24.10.2019, qualunque decisione resta di esclusiva responsabilità del Comune di San Cipriano
d’Aversa;
Visto che il Responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000, della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non è necessario acquisire il parere del Responsabile
Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Parere favorevole di
regolarità tecnica

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Geom.Cristofaro Della Gatta

Parere favorevole di
regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Annunziata Martino

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il vigente Statuto comunale;

NON NECESSITA

PROPONE
di dare atto che la premessa forma parte integrante e motivo determinante del presente atto;
di dichiarare che le costruzioni abusive rilevate sul territorio comunale sono 250 e che il relativo peso
volumetrico, come già specificato, è già considerato nel totale dell’edificato comunale;
di integrare l’art. 11, comma 1, delle NTA con il seguente periodo "Per tutte le opere abusive saranno previsti
esclusivamente interventi conformi alle leggi vigenti in merito applicabili", dando atto che tale integrazione,
facendo solo riferimento a leggi vigenti che comunque devono essere rispettate, non aggiunge nuove
prescrizioni alle norme;
di prendere atto che, per quanto attiene ai punti successivi al 2 della nota della Provincia di Caserta del
24.10.2019, qualunque decisione resta di esclusiva responsabilità del Comune di San Cipriano d’Aversa;
di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica la trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di
Caserta – Settore Pianificazione Territoriale – Governo del Territorio e dei Servizi ai Comuni.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione, con separata
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Geom. Cristofaro Della Gatta

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
-di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surichiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Integrazione dell’art. 11, comma 1, delle NTA del Comune di San Cipriano d’Aversa. Esame ed
approvazione, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
-Di demandare al Responsabile competente l’emissione degli atti connessi e consequenziali al presente
provvedimento;
-Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, a seguito di separata
ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 22.11.2019
Li 22.11.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 22.11.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li

22.11.2019

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

