
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°      96               del   22.12.2017 
 

Oggetto: PUC  del  Territorio Comunale  ai sensi della  L.R. 16_2004 s.i.m. e relativo  

Regolamento n. 5 del  4agosto 2011 .Approvazione degli “Indirizzi Programmatici” per 

l’adeguamento al Regolamento n. 5 del  4agosto 2011   ed  al  PTC della  Provincia di Caserta        

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 22   del mese di  dicembre    alle ore   10,00    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                      X 

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI          NACCA                         Assessore  X 

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE    ISTRUTTORIA  

 

Premessa  

Il Comune di Capua attualmente disciplina la attività edilizia sul proprio territorio mediante il P.R.G. 

adottato con delibera di C.C. n. 30 del 31/07/1972 ed approvato con D.P.G.R.C. n. 3889  del 26/10/1976,  ed 

alcune successive Varianti interessanti ambiti limitati e con destinazioni specifiche : 

a) una  prima adottata con deliberazione del Commissario Prefettizio n.37 del 12.04.1977, vigente a 

seguito di decreto PGRC n.841 del 1.03.1978 per la sola zona D3 destinata ad attività produttive 

b) una seconda adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 19.05.1986 e vigente a 

seguito del Decreto PGRC n. 2776 del 31.03.1987 per consentire l’insediamento della CIRA (Centro 

Italiano di Ricerche Aerospaziali); 

c) una terza relativa alla  individuazione  di nuove  Aree Produttive,  approvata in via  definitiva  con  

Decreto Sindacale prot. n. 13743 del 19.07.07 pubblicato sul BURC n.42 del 30.07.2007 . 

Il PRG  basava le sue ipotesi di sviluppo sull’arco di riferimento temporale costituito dal decennio 1971/81,  

pertanto,  oltre ad avere quasi completamente esaurito le sue potenzialità insediative, da  tempo risulta  

sostanzialmente superato  ed inadeguato  non solo rispetto ai numerosi cambiamenti  che si sono  verificati  

sul territorio   ma anche e soprattutto rispetto alle mutate esigenze di tipo socio/economico, civile ,  culturale  

e di sviluppo  per la  città.  

Fin  dagli inizi degli anni ‘80 è stata particolarmente sentita, nella città e nelle Amministrazioni succedutesi 

alla sua guida, la necessità di approvare un  nuovo  strumento urbanistico generale finalizzato a definire un 

nuovo assetto urbano e linee di sviluppo del territorio più rispondenti alle opportunità che, nel corso degli 

anni,  si  erano presentate alla città per effetto di insediamenti di livello superiore  localizzatisi sul territorio 

comunale (CIRA, Università, Scuola Militare dell’Esercito  ecc.). 

Tutte le  procedure   di Variante  Generale al PRG avviate  negli anni, tuttavia , non  avevano  mai 

conseguito la definitiva approvazione da parte degli Enti superiori.  

I  più  recenti   riferimenti  normativi e  di pianificazione 

Con l’approvazione della  Legge Regionale 16  del 28.12.2004 ( Norme sul Governo del Territorio)  è stato 

completamente cambiato lo scenario di riferimento per la pianificazione comunale ; con la nuova legge, 

infatti, fu innovato l’iter procedurale sia nelle modalità di  formazione che di approvazione   degli strumenti 

urbanistici   comunali .  

Inoltre,  come,  ulteriore significativo riferimento per la redazione  degli  strumenti di  pianificazione  degli  

enti locali  è intervenuto il P.T.R. della Regione Campania, adottato nel 2004 e definitivamente approvato 

con la Legge Regionale n.13,  del 13.10.2008,  pubblicato sul BURC n.45 bis del 10.11.2008. 

A  livello  provinciale , infine, il PTCP  della  Provincia  di Caserta,  adottato con  delibera del Commissario 

straordinario n. 13 del 09.02.2010 , successivamente approvato (con modifiche)  con delibera  CP n. 26 del 

22.04.2012 e  divenuto esecutivo a seguito  della  verifica  di  compatibilità approvata  con  Delibera  GRC . 

n 312 del 28.06.2012 .  

La prima  proposta  di PUC    

Alla luce del  nuovo quadro normativo innanzi  menzionato  fin  dal   2007  , con delibera  GM   n°65/2007,  

il  Comune  di  Capua   decise  di dare   corso alla redazione del P.U.C. e del R.U.E.C. ai sensi della L.R. n. 

16/2004.  

In attuazione delle  suddette  indicazioni con  DD n° 369 del 08.04.2009 e successiva   convenzione,  

stipulata in data 11.05.09, fu affidato all’Arch. Pio Castiello  l’incarico di  “Coordinatore tecnico/scientifico  

dell’Ufficio di Piano  e progettista del P.U.C., del RUEC, del Rapporto Ambientale per la  procedura di VAS 

di cui alla direttiva  europea  42/2001/CE.  

Successivamente  furono poste in essere tutte le attività che, secondo il modulo procedurale definito dalla 

L.R. n.16/2004 all’epoca vigente, portarono alla predisposizione  della Proposta di P.U.C., fatta  propria  

dalla G.M. con la delibera n. 224 del 26/07/2010. 



Detta Proposta di PUC fu oggetto della  procedura di  pubblicazione  e fu inviata agli  Enti  sovraordinati  per 

l’acquisizione dei pareri di competenza (Settore provinciale del Genio Civile di Caserta, Autorità di Bacino 

dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, ASL di Caserta, Soprintendenza per i BB.AA.PP.S.A.E. di CE e BN, 

Soprintendenza per i Beni Archeologici di SA-AV-BN-CE, ecc…), tutti espressi in termini favorevoli, di cui  

alcuni con lievi prescrizioni e/o  raccomandazioni. 

Il PUC, adeguato alle osservazioni accolte ed ai pareri degli Enti Sovraordinati, fu adottato con delibera del 

C.C. n.41 del 31/07/2012. 

Ai fini della procedura di VAS la documentazione inerente il PUC adottato fu trasmessa alla Regione 

Campania/Settore Tutela dell’Ambiente/Commissione VIA/VAS la quale, in data 02.05.2013, concluse 

l’esame esprimendo “parere favorevole”  con alcune prescrizioni . 

Infine, con nota prot. n. 009029 del 21/05/13 gli elaborati e la documentazione amministrativa del P.U.C. 

furono trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Caserta per la superiore approvazione.  

Secondo quanto previsto dall’art.24, c.5- L.R.16/04, il Settore Urbanistica della Provincia effettuò la verifica 

di competenza redigendo la Relazione istruttoria (trasmessa al Comune di Capua con nota 81750 del 

19.08.2013), la  quale si concludeva con la formulazione di “esito negativo”.  

Allo stesso tempo il Presidente della Amm.ne Provinciale di Caserta, con nota prot. 0083712 del 30.08.2013,  

convocò la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.24, c.6 e  seguenti della L.R.16/04 ( prevista proprio nel 

caso in cui la verifica  d’ufficio si fosse conclusa con   negativamente )  finalizzata ad  apportare ”…., ove 
necessario, modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con gli atti di pianificazione territoriale 
sovraordinati e conforme alla normativa statale e regionale vigente”. 

La  Conferenza ebbe inizio in data  12.09.2013 e si  sviluppò  in  più sedute registrando comunque uno stallo, 

a causa dell’impossibilità di superamento della pregiudiziale di “improcedibilità”, portata avanti dai 

rappresentati della Provincia.  Avverso a  tale posizione il Comune, nel tentativo di recuperare, in un’ottica 

accelleratoria, l’iter del P.U.C., ritenne di  proporre ricorso innanzi al TAR (iscritto a ruolo con il n.rg. 

4380/14) nel quale in uno  alla richiesta principale fu avanzata anche “…domanda incidentale di sospensione 
cautelare”, ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 104/10, finalizzata ad ottenere, entro breve termine, la ripresa della 

Conferenza di Servizi per   si concludesse secondo le indicazioni del citato art. 24 L.R. 16/2004.  Il TAR 

Campania/Napoli non rigettò il ricorso, così come richiesto dalla A.P., tuttavia,  non ravvisando il “fumus 
boni iuris”, non accolse la domanda incidentale  e rinviò le conclusioni alla fase di trattazione del merito 
(decisione  confermata  anche  dal  CdS). 

L’adeguamento del PUC  al  Regolamento Regionale  n. 5/2011 ed al PTCP vigente     

Ritenendo  che l’obiettivo di conseguire l’approvazione del PUC  attraverso  lo strumento  della  Conferenza  

dei  Servizi, alla conclusione del giudizio di merito, fosse divenuto inconciliabile con l’esigenza di dotare la 

Città di un nuovo ed idoneo strumento di pianificazione del territorio,  con Determina Dirigenziale n. 439 del 

27-03-2015 fu affidato l’incarico al  Arch. Pio Castiello di  procedere  all’adeguamento dello strumento  

urbanistico al  Regolamento  Regionale  n. 5/2011   ed  al  PTCP vigente .   

Infatti, con l’entrata  in  vigore  del citato  Regolamento n. 5/2011, sono  state  introdotte importanti 

innovazioni  sia  di carattere procedurale  che  di  formazione  dello strumento  di pianificazione comunale  Il 

predetto Regolamento, in particolare:  

� all’art. 9, c.1  recita: “Tutti i piani disciplinati dalla Legge Regionale n. 16/2004 si compongono del 
piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine, previsto all’articolo 3 
della L.R. n. 16/2004”,  operando una distinzione più netta tra gli aspetti “strutturali”  e quelli 

“programmatici” degli strumenti urbanistici generali, e scandendone una specifica disciplina;  

� all’art. 9, c. 7, stabilisce che la componente programmatica del Piano non può prescindere dalla necessaria 

redazione degli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.) di cui all’art. 25 della L.R. 16/2004, 

rientranti nel contenuto del piano programmatico/operativo.  

Per quanto innanzi detto risulta opportuno riavviare l’iter di formazione ed  approvazione del PUC sulla base 

delle  nuove disposizioni procedurali nonché  dei  vigenti  strumenti di pianificazione  sovracomunale ( PTR, 

PTCP, PSR , PSDA PSRI ecc ) ma  comunque sulla  scorta  della documentazione  tecnica  di  analisi già   

prodotta nel corso dell’iter  svolto in  precedenza. 



Ed infatti la documentazione tecnica già agli atti, avente ad oggetto l’analisi del sistema insediativo e 

morfologico-relazionale, gli approfondimenti geo-pedologici, gli studi di criticità archeologica nonché quelli 

relativi agli aspetti di acustica ambientale,  già convalidati dagli Enti Sovraordinati, possono essere utilmente  

utilizzati nel  nuovo  procedimento. 

Le attività funzionali all’intero corpus del PUC, invece,  comportano una  revisione ed un aggiornamento, 

scanditi nei diversi livelli di definizione previsti dal Regolamento  Regionale  n.5/2011, a  partire  dal 

preliminare di Piano fino alla stesura finale  del PUC, nella  parte “strutturale”  e nella parte 

“programmatica”. 

La  “Relazione  di Indirizzi Programmatici”  

Per il  concreto avvio  della  attività di adeguamento  degli elaborati  del Piano , oltre alle preliminari  attività  

di  aggiornamento  delle informazioni e  delle  analisi  relative a tutte le  componenti che  caratterizzano  il 

territorio  comunale ,  si  rende  necessario  predisporre  degli indirizzi programmatici  da  porre  a base della 

elaborazione del progetto di  adeguamento .   

All’uopo l’Assessore  all’Urbanistica , Arch  Claudia  De Biase, ha predisposto una  specifica  “Relazione  

di Indirizzi Programmatici “,  acclarata  al protocollo del Comune  n. 23390  del 19.12.2017,   nella  quale , 

oltre ai riferimenti al contesto territoriale ed agli strumenti di Pianificazione territoriale sovraordinata  sono   

indicate le  linee di indirizzo per l’adeguamento del P.U.C., gli obiettivi programmatici  e le direttive da 

perseguire con lo strumento di pianificazione comunale.  

Allo stato , pertanto, detta  Relazione   deve  essere portata all’approvazione  della  Giunta Municipale  

        Il  Tecnico Istruttore  

             f.to Geom.   Bruno Cecere  

Premesso tutto quanto innanzi riportato 

L’Assessore all’Urbanistica Arch. Claudia De Biase, di concerto con il Responsabile del Settore Arch. 

Pasquale Rocchio , letta e fatta propria la  relazione istruttoria  

Vista la L.R. 16/2004 s.i.m  

Visto il Regolamento della  Regione  Campania n. 5/2011 

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

sottopongono all’approvazione della Giunta Municipale la seguente 

Proposta di Deliberazione 

Condividere e fare propria   la proposta di delibera e , per l’effetto :   

1. Approvare la  “Relazione di Indirizzi  Programmatici",  predisposta  dall’Assessore e  depositata  al 

protocollo  dell’Ente  n.  23390  del 119.12.2017,   recante le indicazioni per l’adeguamento e 

l’aggiornamento  del PUC, gli obiettivi programmatici ed i relativi indirizzi attuativi, che  viene allegata 

al  presente atto come parte  integrante e sostanziale. 

2. Darsi atto che la “Relazione di Indirizzi  Programmatici"  , approvata al punto che precede , è aperta ai 

contributi che interverranno  nelle  fasi  di  consultazione   previste  dalla  norma .    

3. Dare mandato al responsabile del Settore Urbanistica ed Ufficio di Piano di  trasmettere  copia della 

presente deliberazione all’ Arch. Pio Castiello,  incaricato della adeguamento  del P.U.C., affinché 

provveda a recepirne i contenuti di indirizzo all'interno del progetto  in corso di  stesura.  

 

              L’assessore All’Urbanistica                      Il Responsabile del Settore  Urbanistica 

          f.to     Arch.  Claudia De Biase              f.to     Arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore P.P.A.T. 

                   Relatore  Responsabile  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.105 del 19.12.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.12.2017 con il numero 96 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  
PUC  del  Territorio Comunale  ai sensi della  L.R. 16_2004 s.i.m. e relativo  

Regolamento n. 5 del  4agosto 2011 . 

Approvazione degli “Indirizzi Programmatici” per l’adeguamento al 

Regolamento n. 5 del  4agosto 2011   ed  al  PTC della  Provincia di Caserta       

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni. 

o XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 19.12.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to arch. Pasquale Rocchio 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato 

, è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” PUC  del  Territorio 

Comunale  ai sensi della  L.R. 16_2004 s.i.m. e relativo  Regolamento n. 5 del  4agosto 2011 

.Approvazione degli “Indirizzi Programmatici” per l’adeguamento al Regolamento n. 5 del  4agosto 

2011   ed  al  PTC della  Provincia di Caserta       ..”; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito  il prescritto parere, 

favorevole, di regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Pianificazione e 

Programmazione Ambientale e Territoriale, arch. Pasquale Rocchio; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL  SEGRETARIO   GENERALE                                                     IL   SINDACO      

f.to  Dr.ssa Rosa Riccardo                                                           f.to    dr. Eduardo Centore 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 22.12.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  22.12.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 23765        in data      22.12.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

NSI  X 



Il presente atto viene ripubblicato in data odierna , in quanto,per motivi tecnici e per un periodo di tempo 

imprecisabile, non è stata possibile la sua visualizzazione all’Albo Pretorio on line. 

Capua, 18 gennaio 2018                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

f.to Istr. Dir. Antonietta Ventriglia 


