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Proposta di P.U.C.  formulata dalla Giunta Municipale con 
delibera n. 224 del 26 luglio 2010 - Esame  e  controdeduzioni 
alle Osservazioni .Provvedimenti consequenziali. 

 

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di  aprile alle ore  16,00, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria, pubblica e urgente. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 16        assenti n. -----  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 
MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 
 



 
 

Proposta di P.U.C.  formulata dalla Giunta Municipale con delibera n. 224 del 26 luglio 2010  
Esame e  controdeduzioni alle Osservazioni . Provvedimenti consequenziali 

    RELAZIONE ISTRUTTORIA  

Il Comune di Capua  da oltre un trentennio disciplina l’attività edilizia sul proprio territorio mediante il 
P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 30 del 31/07/1972, ed approvato dalla Regione Campania con 
Delibera G.R. 2801  del 11.04.1975  e successivo  D.P.G.R.C. n° 3889 del 25.10.1976,  nonché alcune 
Varianti parziali , tutte finalizzate  alla individuazione di aree con destinazione produttiva. 

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dalla L.R. 16/2004 ( Norme sul Governo del Territorio ) , e 
delle indicazioni fornite dal PTR della Regione Campania, adottato nel 2004 e definitivamente approvato con 
la Legge Regionale n.13,  del 13.10.2008,  la Giunta Municipale di Capua, con delibera  n°65 del 
12/02/2007, formulava atto di indirizzo per la redazione del P.U.C. e del R.U.E.C. stabilendo la istituzione 
dell’Ufficio di Piano con il compito di portare avanti tute le attività e le procedure necessarie alla redazione 
ed alla approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.  

In attuazione di detta delibera con Determina Dirigenziale 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 42/2001/CE) e del primo Atto di Programmazione degli interventi (ex art. 25 L.R. 
16/2004).  

Con delibera n.56 del 01.03.2010,  la Giunta Municipale  approvava  la “Relazione programmatica” recante le 
linee di indirizzo per la redazione del P.U.C., gli obiettivi programmatici ed i relativi indirizzi attuativi.  

A conclusione di una  lunga e complessa fase di analisi e di elaborazione l’Arch.  l’Arch. Pio Castiello, nella 
qualità d di “Coordinatore tecnico/scientifico  dell’Ufficio di Piano e progettista del P.U.C., con nota 
acquisita al protocollo del Comune n. 15991del 23.07.2010  depositava gli  atti urbanistici della Proposta di 
P.U.C.  ed  il “Rapporto Ambientale  per la VAS”  

La Giunta Municipale ,  con  deliberazione  n. 224 del 26.07.2010 fece propria la proposta di PUC corredata 
del Rapporto Ambientale e della relativa sintesi non tecnica ai fini della VAS . 

Alla Proposta di PUC erano inoltre allegati i seguenti elaborati:  
• Studio Socio Economico “ PUC-Analisi e Strategie Territoriali “ redatto dalla Facoltà di Economia 

della S.U.N.  
• Carta dell’uso agricolo forestale e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto redatta dal Dr. 

Agronomo Ciror Costagliola 
• Studio Geologico tecnico ex L.R. 9/83  redatto dal Dr. Geol.  Gennaro d’Agostino   
• Carta del Rischio Archeologico  redatta dal Dipartimento di Studio delle Componenti Culturali del 

Territorio della S.U.N., con sede in S.Maria C.V.;  
•  Studio sull’assetto della viabilità esistente e di progetto a supporto del redigendo PUC  redatto dal 

R.T.P.  SNAIL srl e Prof Andrea Tocchetti 

Ai fini della procedura di pubblicazione  di carattere urbanistico  gli atti della proposta di PUC di cui alla 
Delibera GM 224  del 26.07.2010 , con le modalità stabilite  dall’art. 24 commi 1 della citata L.R. n. 
16/2004, sono stati depositati, a libera visione dei cittadini, presso gli uffici comunali dal 23.08.2010 al 
30.10.2010.  

Tale termine, originariamente fissato al 22.10.2010, fu traslato al 30.10.2010, a causa di un guasto tecnico 
che non aveva consentito, in tempo utile, la pubblicazione dell’Avviso e  degli atti sul sito internet del 
Comune;  di tale circostanza fu data notizia attraverso un Comunicato diramato con le stesse modalità  di 
pubblicazione  dell’Avviso.   

Dell’avvenuto deposito fu data notizia mediante “Avviso pubblico”, affisso all’Albo pretorio del Comune  



 
 

dal 23.08.2010  e pubblicato :  
- sul BURC n.58 del 23.08.2010; 
- su 2  quotidiani a diffusione regionale ( Corriere del Mezzogiorno-ed Campania ; Corriere di Caserta); 
- sul sito internet del Comune; 
- mediante manifesti affissi in città.  

Entro il termine fissato per il deposito degli atti furono presentate al protocollo del Comune , n.  89 
Osservazioni,  giusta attestazione del Ufficio protocollo n. 22273 del 03.11.2010 (in proposito si precisa 
che, poiché il giorno  30.10.2010  ricadeva di sabato , il termine per la presentazione delle osservazioni  di 
fatto fu traslato al lunedì 01.11.2010) . 

Con nota prot. n. 22385 del 04.11.2010  Il Responsabile dell’Ufficio di Piano trasmetteva all’Arch. Pio 
Castiello, Coordinatore tecnico-scientifico, dell’Ufficio di Piano e progettista del PUC, copia delle 
Osservazioni pervenute entro i termini, al fine di acquisirne il parere tecnico e le proposte di  
controdeduzioni, nell’ambito dell’attività di “assistenza e supporto nell’esame delle osservazioni” 

contemplata alla lettera h) dell’art.2 della Convenzione di Incarico.  

Con nota del 19.01.2011, assunta al prot. del Comune n.1135 del 24.01.2011, l’Arch. Castiello  comunicava 
le risultanze di una preliminare valutazione di dette Osservazioni nella quale, oltre a fornire un quadro 
sintetico riepilogativo delle istanze pervenute e della relativa incidenza sull’offerta insediativa del Piano, 
evidenziava che la tipologia e la portata delle richieste, qualora accolte, comportavano la necessità di operare 
scelte non solo sotto il profilo tecnico, bensì anche rispetto agli obiettivi programmatici 
dell’Amministrazione Comunale .  

Con nota prot.  n.108 del 03.01.2012, l’Amministrazione Comunale riscontrava la predetta nota, fornendo 
l’indirizzo di “…valutare con particolare attenzione tutte quelle proposte che, nello spirito di apporto 

collaborativo alle scelte di pianificazione della Pubblica Amministrazione, siano riferite a parti del 

territorio già sostanzialmente urbanizzate o in corso di urbanizzazione, già inquadrate nella Proposta di 

PUC e che forniscano indicazioni che possano portare ad un risultato quanto più condiviso possibile; 

sempre e comunque nel rispetto delle norme sovraordinate e nei limiti della sostenibilità complessiva; … in 

linea con gli indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale….”.  

Con nota prot. 2077 del 07.02.2012 l’arch. Castiello depositava, agli atti del Comune,  una prima 
documentazione relativa all’ esame delle Osservazioni costituita da: una Tavola della Zonizzazione del PUC , 
in scala 1/10.000, con la individuazione delle aree interessate dalle richieste ed una Relazione contenete 
l’esame delle Osservazioni , le proprie  controdeduzioni e proposte di pareri che,  in prevalenza, prevedevano 
il rinvio dell’effettiva decisione ai successivi A.P.I. . 

Con nota prot 2972 del 23.02.2012, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ufficio di Piano, pur  
esprimendo una sostanziale condivisione dei pareri contenuti nella  documentazione prot 2077 del 07.02.2012, 
sottoponeva all’attenzione ed alla eventuale  rivalutazione del Professionista alcune  problematiche esposte in 
n. 5 note,  alcune di carattere generale  altre riferite ad aspetti puntuali  riguardanti situazioni nuove  che, di 
recente, hanno interessato il territorio comunale  (il  “Piano di Sviluppo dell’Aeroporto  “O.Salomone” in 
corso di approntamento da parte dell’ENAC ecc). 

La documentazione predisposta dall’arch.Castiello, unitamente alle  suddette 5 note, fu sottoposta all’esame 
della Commissione Consiliare Urbanistica e LL.PP. nella seduta del 23.02.2012 ; in tale occasione  
l’organismo fece propria la proposta del Responsabile dell’ Ufficio di Piano circa la opportunità, pur nella 
sostanziale condivisione dei pareri già espressi, di chiedere all’arch. Castiello di valutare anche gli aspetti  
evidenziati dall’Ufficio.   

Con nota prot. n.3073 del 24.02.2012 fu trasmesso all’arch. Castiello  copia del verbale della commissione 
Consiliare Urbanistica e LL.PP. del 23.02.2012 .   



 
 

Con successiva nota prot. n.3805 del 08.03.2012,  il Responsabile dell’Ufficio di Piano, al fine  di pervenire 
ad un parere basato su valutazioni condivise  e complete,  proponeva all’Arch. Castiello un incontro di 
servizio  mirato a definire, ferme restando le valutazioni di tipo generale già formulate, le modalità di una 
chiara esplicitazione delle modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio.   

Nel corso dell’incontro di servizio, tenutosi in data 08.03.2012, tra l’arch. Pasquale Rocchio  Responsabile 
dell’Ufficio di Piano e l’Arch. Castiello, nella qualità di  Coordinatore tecnico scientifico dell’Ufficio di 
Piano e Progettista del PUC, dato atto che:  

- l’iter amministrativo in corso per la formazione del PUC si sta svolgendo secondo il modulo 
procedurale previgente alla emanazione del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011,  

- la Proposta del P.U.C., pertanto,  risulta articolata secondo modalità che, seppure in linea con i principi 
e gli indirizzi  generali della L.R.16/04, corrisponde alle indicazioni del quadro normativo ( leggi e 
circolari attuative)  vigenti al luglio 2010, epoca della sua formulazione,  non del tutto in linea con le 
modifiche e le innovazioni introdotte nella Legge 16/2004 dalla L.R. 1/2011 e dal successivo 
Regolamento 5/2011 .  

- quanto innanzi rappresentato fa sì che l’approvazione del PUC di Capua  resti ancora in capo alla 
Provincia  di Caserta, la quale, con la Circolare   prot. 0105814 del   25.10.2011, per i casi che ricadono 
in tale fattispecie,  ha prospettato la modalità di svolgimento dei suoi compiti di verifica evidenziando 
che ci si atterrà alle disposizioni tecniche previgenti al Regolamento n.5/2012; 

- al fine di garantire  la necessaria  efficienza ed efficacia amministrativa , è opportuno  predisporre gli 
atti per il prosieguo dell’iter  secondo il modello di pianificazione che, senza tener conto  di quanto 
prefigurato dal Regolamento n.5/2012,  sia riferito al modello in vigore all’atto dell’approvazione della 
Proposta di PUC ,  in modo   da consentire, in sede della verifica, una chiara ed intelligibile visione 
d’insieme del Piano adottato,  

si è convenuto che, fermi restando i pareri formulati nella documentazione già consegnata agli atti del 
Comune , è opportuno  elaborare un Documento di sintesi conclusivo, in cui , ove necessario, oltre ai pareri , 
vengano anche indicate le conseguenti modifiche che , in caso di approvazione da parte del Consiglio 
Comunale , saranno apportate agli elaborati di Piano da portare  alla successiva adozione. 

Nelle more dello svolgimento della sopradescritta attività istruttoria  al protocollo del Comune sono 
pervenute altre 29  Osservazioni ( fuori termine),  trasmesse con specifiche  note all’Arch. Castiello, con 
l’invito a fornire anche per esse , sulla base degli indirizzi di carattere generale di cui alla nota 108/2012, un 
parere utile  all’assunzioni, da parte del Consiglio Comunale,  delle relative decisioni , con la precisazione   
che , comunque,  resta nell’esclusiva competenza del Consiglio stesso la preliminare  decisione di prendere o 
meno in esame dette osservazioni intempestive.  

In definitiva sino alla data del 12.04.2012 sulla Proposta di PUC risultano pervenute complessivamente n. 
118 (centodiciotto) Osservazioni,  di cui : 

- n.89 entro il termine  stabilito nell’Avviso di Pubblicazione   
- n.29 pervenute fuori termine. 

Sulla base degli indirizzi di carattere generale   forniti  con la nota   prot.  n.108 del 03.01.2012   e delle linee 
operative definite nel corso dell’incontro di servizio dei responsabile dell’Ufficio di Piano tenutosi in data 
8.3.2012 sono stati  prodotti gli elaborati tecnici relativi all’esame delle Osservazioni, acclarati al protocollo 
del Comune n. 5246 del 02.04.2012, successivamente integrati , con un’ulteriore Relazione integrativa 
acclarata al prot.n. 5916  del   16.04.2016,   resasi necessaria per formulare i pareri su ulteriori tre osservazioni 
pervenute successivamente al 2.4.2012 .  
 



 
 

 
Tutta la documentazione tecnica  prodotta a supporto dell’esame  delle Osservazioni risulta  pertanto costituita 
dai seguenti elaborati :  
- Relazione Finale , con  pareri e proposte   ( prot 5246 del 02.04.2012)  con i seguenti 2 allegati:  

A. Tavola di Zonizzazione   del PUC   (1/10000) con la individuazione delle aree interessate da 
Osservazioni; 

B. Tavola di Zonizzazione del PUC   (1/10000) con le  modifiche  conseguenti all’eventuale accoglimento 
dei pareri  proposti.     

- Relazione Finale/ integrazione  ( prot.  5916 del  16.04.2012 )          

La  Relazione Finale (comprensiva della successiva integrazione ) è strutturata  secondo il seguente schema: 

1 PREMESSA  
PARERE CONCLUSIVO  
2.1 NOTAZIONI SULL’INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO OPERATO NELLA PROPOSTA 

DI PUC 
CRITERI PER LE OSSERVAZIONI RIGUARDANTI PARTI DEL TERRITORIO GIÀ 
SOSTANZIALMENTE URBANIZZATE O IN CORSO DI URBANIZZAZIONE, GIÀ 
INQUADRATE 
NELLA PROPOSTA DI PUC 

OSSERVAZIONI SU MODALITÀ ATTUATIVE, DESTINAZIONI D’USO, INDICI E 
ASPETTI EDILIZI 

7, 8,12,18,32,47,57,81,84,85,86 
 

2.2.A.1 Osservazioni sulla   NTA, modalità 
attuative ed aspetti generici 

(fuori termine ) 
116,118 

2.2.A 

2.2.A.2 osservazioni riguardanti la parte 
del territorio  urbano in 
prevalenza coincidente con l’area 
del pregresso P.E.E. di “Fuori 
Porta Roma”,  classificato come 
Zona“BR2 Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato”, 
tendenti a preservare la originaria 
dotazione di standards urbanistici  

4,6,9,30,56 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E SULLA               
VIABILITÀ     DI PROGETTO 

42,43 ,44, 61,65,88,  
 
 

2.2B.1 riclassificazioni tra zone 
urbanistiche (quella attualmente 
prevista e quella proposta) 
caratterizzate dalla medesima 
connotazione urbanistico 
funzionale 

(fuori termine ) 
92(integraz.42),99,100,101,102,103,104,106,107, 
110, 111 
10,14,15,17,19,20,22,23,29,37,40(parte), 46, 
48,49, 50, 51,54, 63, 74(parte) 76, 77,  89, 
 

2.2B.2 riclassificazioni tra zone 
urbanistiche (quella attualmente 
prevista e quella proposta) 
caratterizzate da una diversa 
connotazione urbanistico-
funzionale 

(fuori termine )  
95(parte), 105, 113, 114 (parte), 117(integraz.46), 

2,3,11( parte) ,28,41,62,64,73, 87,  

2 

2.2 

2.2.B 

2.2B.3 aree attualmente individuate dalla 
Proposta di PUC come 
“ST - Standard urbanistici (D.M. 
n.1444/1968)” oppure come 
Viabilità di progetto 

(fuori termine ) 
93,96,97, 108(integraz. 73), 114( parte)    



 
 

5,78 2.2B.4 aree attualmente previste in Zona 
“Fr - Riuso e 
riqualificazione cave dismesse” (fuori termine )  

98(integraz. 78) 
CRITERI PER LE OSSERVAZIONI RIGUARDANTI AREE MARGINALI O PERIFERICHE 
2.3.A. OSSERVAZIONI SU MODALITÀ 

ATTUATIVE, DESTINAZIONI D’USO, 
INDICI E ASPETTI EDILIZI 

 
35,36,38,52,55,67,70,72,75,82 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E  SULLA  VIABILITÀ   
DI PROGETTO 

13,16,21,26,31,33,34,45,53,58,68,69,71, 
74(parte), 77,80,83 

2.3.B.1 ambiti del territorio con presenza 
di componenti naturali, agricole, 
eco-storiche e paesaggistico 
ambientali, 
 

(fuori termine )  
90(rettifica),95(parte), 112 

1,24 
 

2.3.B.2 sviluppo economico e della 
crescita dell’occupazione, 
compatibilmente 
con i vincoli esistenti 

(fuori termine )  
91 
25,79 2.3.B3 riclassificazione a zona produttiva 

di aree attualmente 
comprese in zone che, ancorché 
aventi diversa connotazione, non 
rispondono a specifici 
obiettivi di tutela 

(fuori termine ) 
94,109, 114 ( parte) 

2.3. 

2.3.B. 

2.3.B4 riclassificazione verso zone 
omogenee a carattere 
prevalentemente residenziale e 
misto-residenziale 

 
11( parte),39,40( parte) ,59,60,66 
 

OSSERVAZIONI   DI   PORTATA GENERALE 

Problematiche di carattere generale e tematiche 
diverse 

27 
 

2.4 

Note del Responsabile dell’Ufficio di Piano con 
prot. 2072 del 23.02.12 

Note   4 e 5  

3 QUADRO RIEPILOGATIVO IN ORDINE DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE 
Elenco in  ordine cronologico delle osservazioni con dati sintetici illustrativi e parere tecnico  

4 SINTESI DEI CONTENUTI DELLE OSSERVAZIONI 
n. 115 schede con la descrizione sintetica delle diverse  Osservazione  

Con riferimento alle questioni poste dal responsabile dell’Ufficio di Piano nelle note tecniche  trasmesse con 
la comunicazione prot.2072 del 23.02.12, si evidenzia che :  
- per quanto attiene alle problematiche trattate nelle note n. 1 , 2 e 3 , di carattere generale, le stesse hanno 

arricchito il panorama delle valutazioni che hanno caratterizzato la fase propedeutiche alla definitiva 
stesura della Relazione finale, comportando, ove necessario, gli opportuni e consequenziali 
adeguamenti  ai pareri  sulle Osservazioni  che ne risultavano coinvolte ; 

- per quanto attiene alle problematiche trattate nelle note 4 e 5, invece,   riferite a questioni particolari  e 
puntuali,  non interessate da specifiche Osservazioni,  nella Relazione Finale sono state trattate come 
Osservazioni d’Ufficio  per le quali sono state approntate  due specifiche schede di esame  che   saranno  
sottoposte alla valutazione e decisione definitiva del Consiglio Comunale .   

            Il tecnico   istruttore  
         f.to Geom.   Bruno  Cecere  

 



 
 

 

Il  Dirigete del Settore e Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria 

Richiamati  gli elaborati tecnici relativi all’esame delle Osservazioni,  predisposti sulla base degli indirizzi di 
carattere generale  forniti  con la nota   prot.  n.108 del 03.01.2012   e delle linee operative definite nel corso 
dell’incontro di servizio dei responsabili dell’Ufficio di Piano tenutosi in data 8.3.2012,  acclarati al protocollo 
del Comune n. 5246 del  02.04.2012 e successiva integrazione acclarata al prot.n. 5916 del 16.04.2012,   
costituiti da : 
- Relazione Finale , con  pareri e proposte   (prot 5246 del 02.04.2012)  con i seguenti 2 allegati:  

A. Tavola di Zonizzazione   del PUC   (1/10000) con la individuazione delle aree interessate da 
Osservazioni; 

B. Tavola di Zonizzazione del PUC   (1/10000) con le  modifiche  conseguenti all’eventuale accoglimento 
dei pareri  proposti.     

- Relazione Finale - Integrazione  (prot. n. 5916 del  16,04.2012 ) ;          

Evidenziato che spetta alla esclusiva competenza del Consiglio la decisione di prendere in esame , valutare ed 
esprimere parere sulle osservazioni pervenute successivamente al 2.11.2010 termine ultimo fissato ai sensi 
dell’art. 24 c.2 della L.R. 16/2004 s.i.m,  per la presentazione delle Osservazioni  nell’Avviso di deposito 
pubblicato nelle forme di rito. 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

Viste :   
- la  Legge 17.08.1942 n.1150 e s.i.m.,  
- la L.R. n.14/82 e s.i.m. ;  
- la L.R. n. 16/2004  e s.i.m. ;  
- la L.R. 13/2008; 
- il D.Lgs   152 /2006 e s.i.m. 
- il D.M. 01.04.1968 n.1404;    
- il D.M. 02.04.1968 n.1444; 
- gli artt. del TitoloV “Della parentela e dell’affinità” del Codice Civile; 
- la legge 15/05/1997 n. 127; 
- il D.Lgs 267/ ed in particolare gli art. 77-c. 2, 78- c.2, 183 –c.9  ; 

sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente :  

proposta di Deliberazione 

Fare propria la Relazione Finale di esame delle Osservazioni  ed i relativi allegati grafici Tav.A e Tav.B,  
acclarati al protocollo del Comune n. 5246 del 02.04.2012 e successiva Relazione Finale- integratizione 
acclarata al protocollo del Comune n. 5916 del  16.04.2012 , documenti che ,  custoditi presso il Settore 
Urbanistica e territorio/Ufficio di Piano, sono da considerarsi come parte interante e sostanziale del presente 
deliberato  e per l’effetto : 

1) Decidere di prendere in esame, valutare  ed esprimere parere  anche in merito alle osservazioni 
presentate oltre i termini fissati  dalla  norma  nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione  dei 
cittadini al processo di pianificazione del territorio comunale , fermi  restando i principi di carattere 
generale che posti a base dell’esame delle Osservazioni ordinarie e  di sostenibilità delle proposte . 

(ovvero) 

Decidere, sulla base del principio di uguaglianza e non discriminazione tra i cittadini, di preservare il   

 



 
 

rispetto del termine di presentazione delle Osservazione fissato nell’Avviso di pubblicazione e pertanto 
non prendere in esame le Osservazioni pervenute fuori termine;  

2) Di seguito prendere in esame le  singole osservazioni , valutarle ed esprimere i relativi  pareri in  merito : 
 
Osservazione n.1 Prot. Gen.n° 0020880 del 15/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari dei terreni individuati in NCT al Fg.37, P.lle varie , siti alla via Galatina e 
classificati nella Proposta di PUC come Zona “Ft – Terziario Produttivo e servizi complementari”, al fine di 
poter svolgere su tale area altri insediamenti produttivi e commerciali in ampliamento a quelli già esistenti o 
già previsti nella zona di terreno ubicata di fronte alla loro proprietà CHIEDONO di ampliare la zona di 
terreno classificata nella suddetta proposta di PUC come Zona “D3-  Produttiva Artigianale – commerciale 
di completamento”  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la proposta 
in sede degli API, valutandone in quella sede l’accoglibilità o meno nello specifico e strutturando di 
conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.3.B) 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo produttivo, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli      
Voti contrari      
Astenuti             
Decisione           

 
 
Osservazione n.2 Prot. Gen.n° 0021007 del 18/10/2010 
L’istante, in qualità di rappresentante dell’istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Capua e di 
proprietario dell’immobile individuato NCT al Fg.43, P.lla n.5201, e inquadrato nella Proposta di PUC 
all’interno di una Zona omogenea “St – Standards urbanistici- chiesa”, riferisce che essendo le dimensioni e 
le caratteristiche tipologiche della struttura non idonee ai fini religiosi e essendo attualmente la struttura in 
disuso e quindi destinata a divenire un vuoto urbano CHIEDE Di inserirla in un nuovo ambito classificato 
nella suddetta proposta di PUC come Zona “Br2- Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.3 Prot. Gen.n° 0021009    del 18/10/2010 
L’istante, in qualità di rappresentante dell’istituto Diocesano Sostentamento del clero di Capua e di 
proprietario dell’immobile individuato NCT al Fg.43, P.lla n.5201, e inquadrato nella Proposta di PUC 
all’interno di una Zona omogenea “St – Standards urbanistici- chiesa”, riferisce che essendo le 
dimensioni  e le caratteristiche tipologiche della struttura non idonee ai fini religiosi  e essendo 
attualmente la struttura in disuso e quindi destinata a divenire un vuoto urbano CHIEDE  di inserirla in un 
nuovo ambito classificato nella suddetta proposta di PUC come Zona “Br2- Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato”. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 



 
 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.4 Prot. Gen.n°0021015 del 18/10/2010 
L’ istante, in qualità di amministratore degli immobili individuati in NCT al Fg.24, P.lla n.66, siti in 
via Mezza Appia 95 bis nel Comune di Capua e classificati nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”, riferisce che essendo i lotti di terreni inseriti in 
un’area da sempre destinata ad attività sportive e ricreative collettive al servizio esclusivo del 
condominio Appia e Rugiada , CHIEDE di destinare la stessa nella suddetta proposta di PUC come 
Zona “Fs - Attrezzature di interesse collettivo”.  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.5 Prot. Gen.n° ° 0021080 del 19/10/2010 
Gli istanti , in qualità di usufruttuario e proprietario di un terreno sito nel comune di Capua in località 
“Ponte Piazza” individuato nel  NCT al Fg.46, P.lla n.5022,  e classificato nella Proposta di PUC come  
“Fr – Riuso e riqualificazione cave dismesse”, ritenendo illegittima ed illogica tale zonizzazione, in 
quanto il suddetto terreno è stato già oggetto di intervento di rinaturalizzazione dei fronti avendo perso 
così la caratterizzazione di cava,  CHIEDONO di destinare la particella interessata dall’osservazione, 
nella proposta di PUC, come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato 
Proposta di Parere :     
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.6 Prot. Gen.n° 0021081  del 19/10/2010 
L’ istante, in riferimento agli immobili individuati nel NCT al Fg.24 P.lle 5003 (ex p.lla 47) 49 - 66 - 
63 e 95, in via Mezza Appia n.49, classificati nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”, riferisce che in base all’art. 14 delle Norme 



 
 

Tecniche di attuazione del P.U.C. sulle aree aventi destinazione Br2 è consentito l’intervento edilizio 
diretto, purché in presenza di urbanizzazioni primarie. Quindi  CHIEDE  di riconfermare la 
destinazione a standard urbanistici di cui al Piano Particolareggiato per i terreni individuati al Fg. 24  
P.lle 5003 (ex p.lla 47)  49 – 66 – 63 e 95  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.7 Prot. Gen.n° 0021102 del 19/10/2010 
L’ istante, in qualità di usufruttuaria di un terreno,  individuato nel NCT al Fg.24, P.lla n.5202 , sito in 
via Aereoporto nel Comune di Capua e classificato nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”, presa visione degli elaborati della proposta di PUC 
in oggetto , presenta formale osservazione “ favorevole all’assegnazione della Zona Br2 , come da 
progetto , pertanto  CHIEDE l’eventuale possibilità di accedere al fondo in questione attraverso la 
parte retrostante individuata in catasto alla particella 402 di proprietà comunale . 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree       
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.8 Prot. Gen.n° 0021167   del 20/10/2010 
L’ istante, in qualità di proprietario di un terreno sito in via Giardini nel Comune di Capua e classificato 
nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”, osserva che 
sul terreno insisteva una costruzione rurale per la quale il comune con licenza n.47/92 del 10-12-1992 
autorizzò abbattimento e successiva ricostruzione dell’esistente. Quindi CHIEDE : 
- di prevedere un’area di parcheggio a raso, per sopperire alla mancanza di garage del palazzo di via 

Giardini al civico 16-18, oppure una parte di essa a parcheggio l’altra a disposizione della struttura 
per gli anziani; 

- possibilità di ottenere permesso di costruire nel rispetto della volumetria esistente su detta area come 
concesso con licenza 47/92 . 

Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 



 
 

Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.9 Prot. Gen.n° 0021218 del 20/10/2010 
L’ istante, in qualità di proprietario di un immobile, sito in via Nevio n° 12  nel Comune di Capua e 
classificato nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”, ritenendo che la suddetta proposta non ha tenuto conto dell’enorme sovraccarico 
urbanistico già consolidato per l’intero quartiere , non ha previsto zone a verde attrezzato , zone per 
attrezzature , viabilità adeguate e che le stesse norme tecniche hanno previsto indici di riferimento 
elevatissimi e penalizzanti per l’assetto estetico ed urbanistico dell’intera zona CHIEDE la definizione 
a standard urbanistici dell’area oggetto di osservazione secondo quanto previsto dal Piano 
Particolareggiato del 1981. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.10 Prot. Gen.n° 0021287   del 21/10/2010 
L’ istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati nel NCT al Fg.34 P.lla 321 , ubicati in 
Capua alla via Brezza e classificati nella Proposta di PUC come Zona “ EI – Insediamenti extraurbani 
sparsi” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC presenta formale osservazione avverso la 
suddetta proposta nella parte in cui prevede la citata destinazione urbanistica  in quanto la porzione di 
terreno interessata ha un estensione complessiva molto limitata per cui non si presta in alcun modo ad 
essere condotto per attività agricole residuali secondo le previsioni dell’art. n 34 della Normativa , 
pertanto CHIEDE la classificazione urbanistica di zona omogenea “B2 – completamento rado del 
tessuto” 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona B2 (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona B2  
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n. 11 Prot. Gen.n°  0021296  del 21/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari rispettivamente della quota di un terzo di un terreno individuato nel 
NCT al Fg.25.P.lle varie, ubicato in Capua in località Rione Macello , e diversamente classificato nella 
proposta  di PUC come segue :  



 
 

- foglio 25 p.lla n.36 = Strada di piano 
- foglio 25 p.lla n.81= parte Strada di piano e parte zona “Ft – Terziario produttivo e servizi 

complementari” 
- foglio 25 p.lla n.41 = parte “Zona Ft – Terziario produttivo e servizi complementari” parte strada di 

piano , parte Zona “ C – Integrazione Prevalentemente Residenziale “ e parte “ Zona ST  – 
Standard Urbanistici” ,  

poiché il frazionamento dell’area e la contestuale classificazione delle diverse particelle è avvenuta 
senza tener conto delle caratteristiche sostanziali che l’area nella sua interezza ha assunto nel tempo e 
penalizzando alcune particelle rispetto ad altre assoggettandole  a destinazioni completamente 
disomogenee e diverse ,CHIEDONO  la classificazione urbanistica omogenea di zona per la suddetta 
area in relazione alla sua intera superficie, analogamente ad aree contigue e confinanti . 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità  Parziale - riclassificazione in zona C  della sola parte attualmente in zona ST, mantenendo 
la previsione di viabilità - rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli standards 
(cfr. paragr. 2.2.B  e  2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona C  della sola parte attualmente in zona ST, mantenendo la previsione di 
viabilità. 
Rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli standards. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n. 12 Prot. Gen.n° 0021297 del 21/10/2010 
Gli istanti , in qualità di ditta proprietaria degli immobili individuati nel NCT al Fg.32 (22?)  P.lle 45 – 
77 – 44 – 17 , ubicati in Capua località Marra  e classificati nella Proposta di PUC come Zona “ Fs – 
Attrezzature di interesse collettivo” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC presenta 
formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede che “L’attuazione degli 
interventi avviene con le modalità di cui al presente ART:10” in quanto trattasi di un’area ubicata in un 
contesto già delineato ed urbanizzato e la realizzazione delle infrastrutture di quartiere non necessitano 
di ulteriore programmazione , pertanto  CHIEDONO di dare l’opportunità ai proprietari singoli o 
associati di poter intervenire con strumenti attuativi meno estesi e quindi di fissare un lotto minimo 
d’intervento non superiore ai 5.000,00 mq e di non subordinare gli interventi in detta area ad ulteriore 
programmazione , ciò al fine di rendere più fattiva , concreta ed  incisiva l’attuazione del PUC. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n. 13 Prot. Gen.n°   0021302  del 21/10/2010 
Gli istanti , in qualità di comproprietari di un terreno  individuato nel NCT al Fg.8 P.lle 69, ubicato in 
agro di  Capua e classificato nella Proposta di PUC come Zona “ Er – Agricola per la valorizzazione 
del turismo rurale”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC presentano formale 
osservazione avverso la suddetta proposta in quanto trattasi di terreni che presentano evidenti 
caratteristiche edificatorie  : sono prospicienti e/o limitrofi a strade comunali, fognature, impianti di 
illuminazione pubblica, rete del gas  metano e rete telefonica. Suddetti terreni sono ubicati a breve 
distanza da servizi pubblici  (delegazione amministrativa, poste e stazione ferroviaria della 
metropolitana regionale ex- Alifana) pertanto, per quanto sopra esposto  CHIEDONO        



 
 

l’inserimento di dette aree nell’ambito edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato”  e invitano il Consiglio Comunale di Capua  a rivedere la proposta di 
piano, introducendo l’edificabilità delle stesse, realizzando in tal modo un coerente e razionale 
intervento di ampliamento dell’antico nucleo abitativo di S. Iorio. 
Proposta di Parere :  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.14 Prot. Gen.n° 0021353   del 21/10/2010 
Gli istanti, in qualità di comproprietari di un terreno  individuato nel NCT al Fg.43 P.lla 85 della 
superficie complessiva pari a mq.6530 , sito in Capua alla località  “Villa Vella” e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “ Fs – Attrezzature di interesse collettivo”  presa visione degli elaborati  
della proposta di PUC presentano formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto il 
terreno risulta inserito in una zona completamente edificata ed urbanizzata  a pochi metri dalla strada 
denominata via Villa Vella , pertanto CHIEDONO l’inserimento di detta area nell’ambito edificatorio 
di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” o nell’ambito  “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale” 
Proposta di Parere :  
 Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

 
Osservazione n.15 

Prot. Gen.n° 0021354 del 21/10/2010 

L’istante, in qualità di proprietaria di un terreno individuato nel NCT al Fg.45 P.lla 5039 di superficie 
dichiarata pari a 1.245 mq, sito alla Frazione S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC 
come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale”  fa presente che detta zona di terreno risulterebbe 
“incastrata” in una zona completamente edificata ed urbanizzata classificata dal PUC come Zona “Br2 
– Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. Pertanto al fine di poter costruire su tale area altri 
corpi di fabbrica in allineamento a quelli già esistenti, CHIEDE  l’inserimento di detta area 
nell’ambito edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 (cfr. paragr. 2.2.B) - in quanto rientrante nelle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione così come riperimetrate nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 
Osservazione n.16 

Prot. Gen.n° 0021355   del 21/10/2010 

L’istante, in qualità di proprietaria di un terreno  individuato nel NCT al Fg.46 P.lle 433 e 432 della 
superficie complessiva pari a 6000 mq, sito alla Frazione S. Angelo in Formis e classificato nella 



 
 

Proposta di PUC in parte come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” e in 
parte come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale” fa presente che il terreno risulterebbe “incastrato” 
tra aree classificate dal PUC come Zona “Br2” e Zona “C”. Pertanto al fine di poter costruire su tale 
area altri corpi di fabbrica in allineamento a quelli già esistenti ,CHIEDE l’inserimento di detta area, 
per la parte classificata come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale”, nell’ambito edificatorio di 
completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere :  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.17 Prot. Gen.n° 0021356   del 21/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria di un terreno individuato nel NCT al Fg.44 P.lle 112 e 346 della 
superficie complessiva pari a 6530 mq , sito alla Frazione S. Angelo in Formis e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “ Fs – Attrezzature di interesse collettivo” fa presente che detto terreno 
risulta prossimo a una zona completamente edificata ed urbanizzata e separata dalla sola strada di 
progetto da un area classificata dal PUC  come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato” pertanto al fine di poter costruire su tale area altri corpi di fabbrica in allineamento a 
quelli già esistenti, CHIEDE 
l’inserimento di detta area nell’ambito edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato” 
Proposta di Parere :  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.18 Prot. Gen.n°  0021358 21/10/2010 
L’istante, in qualità di amministratore della “SOC. NNC COSTRUZIONI” proprietaria di un terreno  
individuato nel NCT al Fg.8 P.lle 76 e 36 , sito in Capua alla Frazione S. Angelo in Formis e 
classificato nella Proposta di PUC come Zona “ Cs – Edilizia sociale già programmata” osserva che 
la suddetta società ha inoltrato richiesta alla Regione Campania di progetto per la realizzazione di 
alloggi sociali e tenendo conto che tale richiesta prevede la realizzazione di alloggi del tipo : alloggi 
sociali ; alloggi a libero mercato convenzionati ai sensi dell’art 2 comma 12. Pertanto CHIEDE di 
rivedere la proposta di piano, introducendo oltre alla possibilità di attuare la procedura di piano di zona 
, come da deliberazione G.M. n.127 del 22/03/2007 , delibera di C.C. n° 10 del 28/02/2008 e delibera 
di G.M. n.93 del 02/04/2009 , anche la possibilità di realizzare Interventi di Edilizia Sociale, conformi 
a quanto dettato dall’avviso. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   



 
 

Osservazione n.19 Prot. Gen.n°  0021409 del 22/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietario di un terreno  individuato nel NCT al Fg.43 P.lle 490 e 491, sito in 
Capua alla località “Casermette” nei pressi della strada comunale Villa Vella  e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “ Ft – Terziario produttivo e servizi complementari” presa visione degli 
elaborati  della proposta di PUC presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto 
trattasi di terreno contornato a nord da Zona “Br1 – Riqualificazione del tessuto urbano consolidato” e 
ad est e ad ovest da Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” non si comprende 
la motivazione per cui nel lato a sud , per terminare la cintura al costruito , venga attuata invece una 
classificazione di tipo produttivo , pertanto  CHIEDE L’inserimento di detta area nell’ambito 
edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.20 Prot. Gen.n°  0021462  del 22/10/2010 
Gli istanti , in qualità di proprietari di un terreno , individuato nel NCT al Fg.34 P.lla 5166 (ex 
particella 69) e 70 del fabbricato riportato in catasto fabbricati al Fg. 34 P.lla 5167, sito in Capua e 
classificato nella Proposta di PUC in parte come Zona “ B2 – Completamento rado del tessuto 
urbano” in parte come Zona “EI – Insediamenti extraurbani sparsi” presa visione degli elaborati  
della proposta di PUC presentano formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto si 
evince che l’area confina ad est con una zona completamente edificata e destinata ad uso residenziale , 
a nord con la strada comunale via Brezza , ad ovest con il cavalcavia ferroviario e a sud con un piccolo 
lotto edificato,  essendo la zonizzazione ad “EI – Insediamenti extraurbani sparsi”, conferita a parte 
dell’area di proprietà dei sottoscritti , illegittima perché contraddittoria con precedenti determinazioni 
comunali nonché illogica ed inopportuna , CHIEDONO l’inserimento di detta area, per la parte 
classificata come Zona “ EI – Insediamenti extraurbani sparsi”, nell’ambito edificatorio di 
completamento “B2 – Completamento rado del tessuto urbano”  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona B2 (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.21 Prot. Gen.n°  0021471 del 22/10/2010 
L’istante  , in qualità di proprietaria  di un terreno , individuato nel NCT al Fg.8  P.lla 5030, sito in 
Capua e classificato nella Proposta di PUC come Zona “ P2 – Parco agricolo” presa visione degli 
elaborati  della proposta di PUC presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto 
nel territorio della frazione S. Angelo in Formis , sono previste zone edificabili in aree del territorio 
limitrofe alla proprietà in oggetto , dunque la previsione di piano porterà all’urbanizzazione dei suoli 
limitrofi e alla non possibilità da parte dello scrivente di fare un uso agricolo del terreno di sua 
proprietà  in modo intensivo , pertanto  
CHIEDE  l’inserimento di detta area nell’ambito edificatorio di nuova edificazione come Zona  “ C – 
integrazione prevalentemente residenziale”. 
Proposta di Parere :   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 



 
 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n. 22 Prot. Gen.n°   0021483  del 22/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari  di un terreno , individuato nel NCT al Fg.25  P.lle 235 -232 – 234 -  
58 - 236,  sito in Capua in “Rione Macello” e classificato nella Proposta di PUC come Zona “ Br1 – 
Riqualificazione del tessuto urbano consolidato” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC 
presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto , ad ovest della proprietà degli 
scriventi vi sono due parchi residenziali oggetto di pianificazione esecutiva pregressa , che 
nell’insieme costituiscono un unico complesso residenziale , mentre la proprietà degli scriventi è 
nettamente separata dal complesso residenziale esistente e non ha mai fatto parte di una pianificazione 
pregressa , pertanto  CHIEDONO di aggiornare la proposta di PUC  considerando il terreno di 
proprietà degli scriventi come oggetto di completamento del tessuto urbano esistente , mediante 
l’applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi già stabiliti per il contiguo tessuto urbano e con 
uguali destinazioni d’uso. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.23 Prot. Gen.n° 0021599   del 25/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria  degli immobili individuati nel NCT al Fg.24  P.lla 39,   sito in 
Capua alla località “Molinella” e classificato nella Proposta di PUC come Zona “Et – Agricola 
speciale di tutela del paesaggio fluviale” fa presente che proprio in prossimità dei suddetti immobili la 
linea demarcante la  Zona  Et  supera il manufatto murario che delimita il fiume e ricade nell’area 
interposta tra il muro delimitante l’area fluviale e la  S.S. Appia. Pertanto, per rendere omogenee le 
destinazioni urbanistiche dei due manufatti esistenti in questione, che l’istante dichiara essere stati 
realizzati in conformità di Legge, e senza volere realizzare nessuna nuova costruzione in modo che 
rimangano inalterati i parametri urbanistici, CHIEDE di contrassegnare l’area tra il manufatto murario 
e la S.S. Appia come Zona “D3 – Produttiva – Artigianale – Commerciale di completamento” . 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona D3 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona D3 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.24 Prot. Gen.n° 0021690  del 26/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari del terreno individuato in  NCT al Fg.37  P.lla 5058 e 5059, con 
entrostante fabbricato adibito a commercio e residenza, sito alla via Galatina e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “Ft – Terziario produttivo e servizi complementari”, considerate le 
caratteristiche di urbanizzazione del contesto CHIEDONO 
l’inserimento degli immobili in oggetto nella Zona “D3 – Produttiva – Artigianale – Commerciale di 
Completamento”. 



 
 

Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutandone in quella sede l’accoglibilità o meno nello specifico e 
strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo produttivo, per le quali gli API 
definiranno indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando 
il carico urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.25 Prot. Gen.n°  0021692 del 26/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietaria del terreno individuato nel NCT al Fg.33  P.lle 63 - 76 – 75 – 5004 
– 5003 – 73  , sito in Capua alla via Brezza e classificato nella Proposta di PUC in parte come Zona “ 
Ep – Agricola produttiva”  in parte come Zona “ St – Standard Urbanistici di previsione D.M. n° 
1444/1968”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale osservazione 
avverso la suddetta proposta in quanto il terreno oggetto di osservazione si trova in una zona quasi 
completamente edificata , con corpi di fabbrica adibiti ad Insediamenti produttivi , e completamente 
urbanizzata con rete idrica ed illuminazione pubblica , pertanto , al fine di poter edificare su tale area 
altri insediamenti produttivi ex novo o in ampliamento a quelli già esistenti , CHIEDONO 
l’inserimento di detta area nell’ambito di Zona classificato come “ EP – Agricola   -           
Produttiva”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona EP e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona EP e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.26 Prot. Gen.n°  ° 0021700 del 26/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari di terreni ubicati alla località S. Angelo in Formis nella via Galatina 
osservano che le scelte operate dal PUC  per l’ambito interessato impedirebbero un adeguato sviluppo 
della zona in oggetto, pertanto  CHIEDONO un adeguato sviluppo della zona compatibile con la tutela 
dell’ambiente e con i pareri della Soprintendenza, sia sotto il profilo paesaggistico che idrogeologico . 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B  e  controdeduzioni riportate nella  specifica scheda del paragrafo   
3)    
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.27 Prot. Gen.n°  0021729  del 27/10/2010 
L’associazione istante, previa ricognizione degli esiti delle interlocuzioni tenute in sede delle 
consultazioni preliminari, propone considerazioni in merito a diversi aspetti riguardanti non solo i  



 
 

contenuti di Piano di natura prettamente urbanistica, ma anche altre materie programmatiche e tecnico-
gestionali di competenza dell’A.C.. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, per i soli aspetti afferenti alla pianificazione urbanistica generale, 
senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la valutazione del merito specifico 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.28 Prot. Gen.n°  0021731 del 27/10/2010 
L’istante, in qualità di amministratore della società RVM S.N.C con sede in Capua alla via Gran 
Priorato di Malta proprietaria degli immobili individuati nel NCT al  Fg.24  P.lle 108 - 109 - 5327 -
5295 - 88 - 5326 ubicati in Capua alla località Ponte Termini e classificato nella Proposta di PUC in 
parte come Zona “ Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”  in parte come Zona “ St – 
Standard Urbanistici”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale 
osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede “ St – Standard Urbanistici”  in 
quanto nell’ambito territoriale dove si trovano gli immobili già si trova una struttura scolastica che è 
sufficiente a garantire nel quartiere la dotazione di tale tipo di attrezzatura,  pertanto CHIEDE di 
stralciare dalla proposta di PUC la previsione di “St – Standard Urbanistici” per l’ampliamento della 
struttura scolastica e prevedere per l’area in oggetto, una classificazione residenziale omogenea con la 
limitrofa Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.29 Prot. Gen.n°  0021736 del 27/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietaria di un terreno individuato nel NCT al  Fg.43  P.lla 485 ubicato nei 
pressi della strada comunale Villa Vella e classificato nella Proposta di PUC come Zona “Ft – 
Terziario produttivo e servizi complementari” osserva che l’area oggetto di osservazione è contornata 
a nord da classificazioni di tipo “ Br1 – Riqualificazione del tessuto urbano consolidato” e ad est e ad 
ovest da classificazioni di tipo “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”  non si 
comprende la motivazione per cui nel lato a sud , per terminare la cintura al costruito , venga attuata 
invece una classificazione di tipo produttivo , pertanto CHIEDE l’inserimento di detta area nell’ambito 
edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” 
Proposta di Parere:   
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.30 Prot. Gen.n°  0021737 del 27/10/2010 



 
 

L’istante , in qualità di primo firmatario insieme ai concittadini residenti che in numero 62,  firmano la 
presente, tutti condomini dei fabbricati dei cc. dd. Parchi IM. AM. Franzese , Verde , Arcipelago , 
Soeca , Ville Nuove ubicati in Capua alla via Gneo Nevio e traversa Franzese, al fine di garantire 
equilibrio fra previsione di edificazione e dotazione infrastrutturale , CHIEDONO che in parziale 
riforma a quanto viene indicato nell’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione , vengano mantenute 
per l’intero quartiere di via mezz’Appia – via Brezza le destinazioni  previste ai sensi del P.P.E. del 
1981. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.31 Prot. Gen.n°  0021739 del 27/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietario di un terreno individuato nel NCT al  Fg.46  P.lle 446 -  436, 
ubicato nella località S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC come Zona “V1 – 
Verde di tutela ambientale” osserva che l’area in oggetto è collocata a ridosso della via Galatina in 
una zona parzialmente edificata che il P.U.C. classifica come Zona  “V1 – Verde di tutela 
ambientale”; è interposta tra fabbricati e inglobata in una zona completamente urbanizzata, dotata di 
tutti i servizi pubblici e di tutte le infrastrutture che caratterizzano un tessuto urbano consolidato. 
Pertanto,CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno come Zona “Br2 – Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato” o come Zona “D3 – Produttiva artigianale – commerciale di 
completamento”.. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.32 Prot. Gen.n°  0021773  del 27/10/2010 
L’istante, in qualità di Amministratore unico della società Fran. Cos. S.r.l. con sede in Aversa      
nonché proprietario di un terreno individuato nel NCT al  Fg.41  P.lla 203 , ubicato in Capua e 
classificato nella Proposta di PUC come Zona “ B1 – Completamento denso del tessuto urbano 
consolidato” osserva che l’area oggetto di osservazione è compresa all’interno di un ambito del 
territorio comunale interessato da insediamenti residenziali ad alta densità che la proposta di P.U.C. 
riconosce come “B1” ma che la Normativa Tecnica di Attuazione, ed in particolare l’art.16, pur 
prevedendo un’edificazione omogenea rispetto al tessuto edilizio circostante, in concreto non    
consente tale possibilità in quanto non prevede i parametri indispensabili per realizzare il suddetto 
programma, pertanto  CHIEDE che per la Zona “B1 – Completamento denso del tessuto urbano 
consolidato” l’art 16 delle NTA sia integrato con l’indicazione dei parametri (If –Indice Fondiario =                                                              



 
 

4 mc/mq) adeguati a consentire quella concreta ed immediata edificabilità che la Proposta di piano 
esplicitamente prevede. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.33 Prot. Gen.n°  0021800 del 28/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari di terreni individuati nel NCT al  Fg.47 P.lle 81 – 83 – 254 – 255, 
ubicati nella località S. Angelo in Formis e classificati nella Proposta di PUC come Zona “V1 – Verde 
di tutela ambientale” osservano che l’area oggetto di osservazione, collegata al centro abitativo di S. 
Angelo in Formis, ben si presterebbe a un  utilizzo turistico, pertanto  CHIEDONO di rendere i terreni 
utilizzabili per motivi turistici e servizi vari. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.34 Prot. Gen.n°  0021841  del 28/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari del terreno individuato nel NCT al  Fg.45 P.lle 107 – 109 , ubicato 
nella località S. Angelo in Formis  e classificato nella Proposta di PUC come Zona “V1 – Verde di 
tutela ambientale” osservano che detto terreno fa parte di un unico appezzamento più esteso che in 
parte ricade nel Comune di Capua ed in parte nel Comune di San Prisco. Sulla porzione di fondo 
ricadente nel Comune di San Prisco insiste un fabbricato adibito a struttura Alberghiera con  
Ristorante per turismo archeologico.  Pertanto, sulla base della particolare vocazione dell’area che 
deriva dalla considerata attività in esercizio nel settore turistico alberghiero, CHIEDONO di 
classificare la suddetta zona di terreno come Zona “Er – Agricola per la valorizzazione del turismo 
rurale”. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.35 Prot. Gen.n°  0021844  del 28/10/2010 
Gli istanti, in qualità di comproprietari della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 44 P.lle 5180  
– 5061 – 5182 , sita alla Via Galatina e classificata nella Proposta di PUC come Zona “D3 – 
Produttiva – Artigianale – commerciale di completamento” osservano che le NTA, e in particolare 
l’art.23, subordinerebbe la realizzazione dei nuovi insediamenti all’approvazione degli Atti di 
Programmazione degli Interventi e dei Piani Urbanistici  Attuativi, senza prevedere la possibilità di 
realizzare nuovi opifici mediante intervento diretto nemmeno nelle aree che di fatto sono già 
urbanizzate (come quella oggetto dell’osservazione). Pertanto  CHIEDONO la modifica dell’art.23 



 
 

delle Norme Tecniche di Attuazione prevedendo, come modalità attuativa, l’edificazione con 
intervento diretto.. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.36 Prot. Gen.n°  0021845  del 28/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 44 P.lle 5179 – 
5342 – 5351 – 94 , sita alla Via Galatina e classificata nella Proposta di PUC come Zona “D3 – 
Produttiva – Artigianale – commerciale di completamento” osserva che le NTA, in particolare 
l’art.23, subordinerebbe la realizzazione dei nuovi insediamenti all’approvazione degli Atti di 
Programmazione degli Interventi e dei Piani Urbanistici  Attuativi, senza prevedere la possibilità di 
realizzare nuovi opifici mediante intervento diretto nemmeno nelle aree che di fatto sono già 
urbanizzate (come quella oggetto dell’osservazione). Pertanto CHIEDE la modifica dell’art.23 delle 
Norme Tecniche di Attuazione prevedendo, come modalità attuativa, l’edificazione con intervento 
diretto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.37 Prot. Gen.n°  0021850  del 28/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietaria di un terreno individuato nel NCT al  Fg.34  P.lla 77/d , ubicato in 
Capua nella località Noce Persico e classificato nella Proposta di PUC in parte come Zona “B2 – 
Completamento rado del tessuto urbano” ed in parte  come Zona “ EI – Insediamenti extraurbani 
sparsi” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale osservazione avverso la 
suddetta proposta  nella parte in cui prevede la Zona “ EI – Insediamenti extraurbani sparsi”  in 
quanto la proposta di P.U.C. divide la particella di proprietà della sottoscritta in due zone aventi 
differenti classificazioni urbanistiche , a tal riguardo CHIEDE l’inserimento di detta area nell’ambito 
di Zona  “B2 – Completamento rado del tessuto urbano”.. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona B2 (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona B2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.38 Prot. Gen.n°  0021859 del 28/10/2010 
La Società istante, in qualità di locataria di un terreno di proprietà dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero di Capua, individuato nel NCT al  Fg. 37  P.lla 26 e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “Ft – Terziario Produttivo e servizi complementari” fa presente di aver 



 
 

presentato al Comune di Capua in data 10/06/2010 prot. 12803 una richiesta di Permesso di Costruire 
per la realizzazione, sul suolo predetto, di una stazione di ristoro per autotrasportatori con annesse 
attrezzature e servizi, anche di tipo alberghiero. 
Il responsabile pro tempore del Settore Urbanistica del Comune di Capua, con il provvedimento n. 
prot. 0014178 del 29/06/2010, in merito a detta richiesta rilevava che “…la stessa non può essere 
accolta in quanto l’intervento proposto risulta incompatibile con la strumentazione urbanistica 
vigente”. 
La Società scrivente riferisce di aver quindi trasmesso al Comune di Capua in data 28/10/2010 istanza 
ai sensi dell’art.5 DPR 447/1998 al fine dell’approvazione del progetto de quo, in variante allo 
strumento urbanistico attualmente vigente, all’uopo chiedendo alle Amministrazioni competenti di 
voler indire un’apposita Conferenza dei Servizi al fine di acquisire tutte le autorizzazioni atte a 
consentire l’insediamento sul suolo in argomento dell’attività in progetto. L’istanza proposta ai sensi e 
per gli effetti dell’art.5 del D.P.R. n.447/98 sarebbe, allo stato, pendente. 
Le previsioni dell’art. 27 e dell’art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione della Proposta di PUC non 
renderebbero attuabile, secondo la Società istante, il progetto già agli atti dell’Amministrazione 
Comunale. Pertanto, l’istante CHIEDE 
a) di fare salvi all’art.27 delle NTA i procedimenti ex art.5 del D.P.R. 447/98 avviati dopo la 

predisposizione della Proposta di PUC, e così quello avviato dalla Società istante; 
b) di prevedere all’art.27 tutte le destinazioni previste nel progetto presentato per la realizzazione di 

una stazione di ristoro per autotrasportatori; 
c) la riclassificazione urbanistica dell’intera area di cui la Società istante ha la disponibilità, 

attribuendole una destinazione compatibile con le iniziative avviate ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 
44771998 e prevedendo la possibilità di edificazione nel lotto in esame, quale unico comparto, 
mediante intervento diretto privato, o subordinatamente a mezzo PUA, con la previsione degli 
standard urbanistici previsti ex lege dall’art. 5 del DM 02/04/1968. 

Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
All’art.27 delle NTA (Zona Ft), sostituire il periodo “tenendo altresì conto dei pregressi procedimenti 
ex art.5 del D.P.R. n.447/98 e s.m.i.”, con il seguente testo: “Per gli insediamenti approvati a seguito  
di procedimenti ex art.5 D.P.R. n.447/98, ovvero approvati ai sensi dell’art.8 del vigente DPR 
160/2010, si rinvia alle decisioni del Consiglio Comunale conclusive del procedimento medesimo” 
Voti favorevoli   
Voti contrari       
Astenuti             
Decisione   

 
 

Osservazione n.39 Prot. Gen.n°  0021885 del 28/10/2010 
L’ istante , in qualità di proprietario del terreno individuato nel NCT al  Fg.34 P.lle 5102 – 5103  –  
5104 -  25 -  5185 – 37 – 40 , ubicato in Capua nella località San Laurenziello e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “ EI – Insediamenti extraurbani sparsi” presa visione degli elaborati  
della proposta di PUC , presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui 
prevede per tale Zona la vocazione agricola, senza tener conto che essa  nel corso degli anni  è stata 
edificata , pertanto CHIEDE  di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di osservazione come 
Zona “B2 – Completamento rado del tessuto edilizio”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 



 
 

Osservazione n.40 Prot. Gen.n°  ° 0021886   del 28/10/2010 
Gli istanti , in qualità di proprietari degli immobili individuati nel NCT al  Fg.45 P.lle  varie ,  ubicato 
in Capua nella località San Laurenziello e classificato nella Proposta di PUC come Zona “EI                
– Insediamenti extraurbani sparsi” osservano che la prevista vocazione agricola non terrebbe conto 
che nel corso degli anni essa è stata edificata, pertanto CHIEDONO di classificare la suddetta zona di 
terreno oggetto di osservazione come Zona “B2 – Completamento rado del tessuto edilizio”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità  Parziale - riclassificazione in zona B2 limitatamente alla parte compresa nell’ambito 
definito da via Brezza – via dei Templari – linea ferroviaria (cfr. paragr. 2.2.B e 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Parziale - riclassificazione in zona B2 limitatamente alla parte compresa nell’ambito definito da via 
Brezza – via dei Templari – linea ferroviaria (cfr. paragr. 2.2.B e 2.3.B) 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti  
Decisione   

 
 
 

Osservazione n.41 Prot. Gen.n°  0021900  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati nel NCT al  Fg.24 P.lla 321, ubicato in 
Capua alla via G. Nevio e classificato nella proposta di PUC come Zona “Br2 – Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presentano     
formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede una strada sulla    
particella di proprietà in quanto , sia il lotto di proprietà che i lotti dove insistono i fabbricati 
circostanti sono già dotati di strade di accesso e la discontinuità eliminata su via S. Vitaliano con la 
realizzazione della piazza in prossimità del Parco Franzese assicura una fluidità al traffico tramite la 
strada che attraversa la stessa Piazza e congiunge via Nevio alla suddetta strada , pertanto  CHIEDE   
di stralciare dalla proposta di PUC la previsione di una strada che insiste sul lotto oggetto della 
presente osservazione. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità – inclusione in zona BR2 e rinvio agli API per definizione puntuale 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Inclusione in zona BR2 e rinvio agli API per definizione puntuale 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.42   Prot. Gen.n°  ° 0021901  del 29/10/2010   
(integrata con la osservazione n. 92  prot   n° 0002317 del 09/02/2011 

L’istante, in qualità di proprietaria dell’ immobile individuato nel NCT al  Fg.8 P.lla 5020, ubicato in 
Capua lungo la variante di S. Angelo in Formis e classificato nella proposta di PUC come Zona “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , 
presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta  in quanto si è considerato il suddetto 
terreno di modesta estensione  come area periurbana o scarsamente edificata per la quale l’attuazione 
degli interventi edilizi deve avvenire secondo le modalità di cui all’art 10 delle Norme Tecniche di 
Attuazione vale a dire con l’attuazione degli Atti di Programmazione degli Interventi (API) da 
approvare solo in epoca successiva all’approvazione del PUC ; la variante di S. Angelo separa il  
fondo di proprietà della scrivente da un area di notevole estensione avente forma triangolare 
classificata dal PUC come Zona  “C – Integrazione prevalentemente residenziale” rendendolo in tal 
modo come un lotto isolato stretto tra due strade , la variante e la strada che conduce al cimitero di S. 
Angelo ; il suddetto terreno è stato concepito dalla proposta di PUC come un continum della zona      
“C – Integrazione prevalentemente residenziale” ubicata dall’altra parte della strada e non , come 
sarebbe stato più corretto come Zona  “B2– Completamento rado del tessuto esistente” , pertanto     
alla luce di quanto sopra esposto , CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di 



 
 

osservazione come Zona “B2 – Completamento rado del tessuto edilizio” oppure (cfr. integrazione 
con nota prot. gen.  n° 0002317 del 09/02/2011) in Zona “Fs”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa sostanziato 
e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.43 Prot. Gen.n°   0021903   del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati nel NCT al  Fg.36 P.lle 18 – 20 – 24 – 
64 – 5005 , ubicato in Capua alla località “Villarella” e classificato nella proposta di PUC come Zona 
“C – Integrazione prevalentemente residenziale” osserva che la Proposta di Piano penalizzerebbe lo 
sviluppo urbanistico di un’area della città di Capua che, a parere dello scrivente, considerata la 
presenza delle principali opere di urbanizzazione primaria, si presta ad interventi con destinazione 
prevalentemente  residenziali tipici delle zone “B”. La classificazione di cui alla Proposta di PUC 
prevede invece l’attuazione degli interventi secondo le modalità di cui all’art.10 delle Norme   
Tecniche di Attuazione  vale a dire con l’attuazione degli Atti di Programmazione degli Interventi 
(API) da approvare solo in epoca successiva all’approvazione del PUC,  pertanto alla luce di quanto 
sopra esposto ,CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di osservazione come Zona 
“Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”.. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa      
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.                        
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.44 Prot. Gen.n°  ° 0021904   del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario dell’ immobile individuato nel NCT al  Fg.36 P.lla189, ubicato in 
Capua alla via Martiri di Nassiriya e classificato nella proposta di PUC come Zona “C – Integrazione 
prevalentemente residenziale” osserva alla Proposta di Piano nella parte in cui prevede Zona “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale” in quanto trattasi di un piccolo lotto ubicato tra due corpi 
di fabbrica esistenti , pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di 
osservazione come Zona “B1 – Completamento denso del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa sostanziato 
e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
 



 
 

Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.45 Prot. Gen.n°  0021905   del 29/10/2010 
rettificata con la Osservazione n. 90  prot   n° 0022798  del 11/11/2010 

L’istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati nel NCT al  Fg.37  P.lle  varie, ubicato in 
Capua nella frazione S. Angelo in Formis in località “Masseria Adinolfi” e classificato nella proposta    
di PUC come Zona “P2 – Parco Agricolo” osserva che detto fabbricato agricolo e le aree pertinenziali 
sono fortemente caratterizzate ed hanno una spiccata vocazione per le attività turistiche e ricettive; il 
fondo e il relativo fabbricato oggetto dell’osservazione sono ubicati in una zona strategica del territorio 
comunale di Capua , servita da importanti assi viari che li collegano con i più importanti centri della 
provincia e a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale dell’Autostrada del sole di Capua – 
S.M. Capua Vetere; il fondo si presta all’integrazione di quelle attività non tradizionali quali quelle 
sportive e di soggiorno all’area aperta mediante la realizzazione di aree di sosta per campeggiatori o    
per la creazione di percorsi natura supportati da piccoli impianti di servizio ; si pensa , ovviamente, ad 
interventi a bassi impatto ambientale, che non vanno a snaturare la vocazione agricola del fondo e 
l’indiscutibile valenza storica della “Masseria Ciccarelli” che è oggi uno dei pochi siti agricoli 
rappresentativi del territorio capuano rimasto intatto negli anni e che certamente si presta alla 
divulgazione di percorsi didattici e naturalistici che mirano alla divulgazione delle attività rurali. 
Pertanto per le motivazioni innanzi esposte, CHIEDE   di classificare la suddetta zona di terreno come 
Zona “ER – Agricola per la valorizzazione del turismo rurale” o, in subordine, di prevedere nelle     
NTA della Zona P2 la possibilità di interventi analoghi a quelli di cui all’art.33, commi 4 e 5, delle 
stesse Norme. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa    
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.    
paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira ad una sostanziale  modifica della classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.46 Prot. Gen.n°  0021906  del29/10/2010 
Integrata con la Osservazione n. 117   prot   n°   0005773  del 12/04/2012 

L’istante, in qualità di proprietaria dell’ immobile individuato nel NCT al  Fg.43  P.lle  varie, ubicato 
in Capua e classificato nella proposta di PUC in parte come Zona “B2 – Completamento rado del 
tessuto urbano” ed in parte come Zona “Fs – Attrezzature di interesse collettivo”, presenta formale 
osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede la classificazione di Zona “Fs – 
Attrezzature di interesse collettivo” in quanto le particelle di proprietà dello scrivente insistono su 
un’area ubicata nei pressi di un importante arteria di collegamento tra Capua e la conurbazione 
Casertana ; la suddetta inoltre è ubicata all’interno di una più ampia area già edificata al contorno ed in 
particolare le particelle in questione risultano parzialmente edificate per la porzione a nord ed, in 
generale, completamente circoscritte da edilizia di tipo residenziale sia intensivo che in forma di 
residenza mono o bifamiliare; sono presenti , inoltre, ai margini dell’area di proprietà della sottoscritta 
, le infrastrutture necessarie per qualificare la zona come “urbanizzata” che giustificano gli 
insediamenti edificati fino ad oggi. 
Con l’integrazione di cui all’osservazione 117 prot. 5773 del 12.04.2012 vengono portati 



 
 

all’attenzione ulteriori elementi di valutazione  , In particolare si evidenzia che l’area in argomento è 
costituita da piccoli lotti adiacenti alla fascia di zona B2 prspiciente la strada di Piano prevista sul 
tracciato del canale di bonifica , proponendo un ridisegno dell’ambito compreso tra via S.Maria Cv, 
via parisi, via Grotte san lazzaro e la predetta nuova strada di Piano, tale da circoscrivere in maniera 
più organica il nucleo centrale di zona FS mediante una fascia di zona B2 avente la medesima 
profondità lungo le predette due ultime strade . Per le motivazioni innanzi esposte , CHIEDE  
l’estensione a tutte le suddette particelle dell’ambito di Zona  “B2 – Completamento rado del tessuto 
urbano”. 
Proposta di Parere:  
Parziale Accoglibilità- riclassificazione in zona “B2” limitatamente a quanto necessario per 
omogeneizzare la profondità delle fasce di tale tipologia di zona lungo i fronti stradali.   
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona “B2  – Completamento rado del tessuto urbano” limitatamente a quanto 
necessario per omogeneizzare la profondità delle fasce di tale tipologia di zona lungo i fronti stradali. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.47 Prot. Gen.n°  0021910  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati nel NCT al  Fg.37  P.lla 122, ubicati 
nella frazione S. Angelo in Formis e classificati nella proposta di PUC come zona “ST – Standard 
Urbanistici” osserva che con la suddetta classificazione non è prevista la realizzazione anche da parte 
dei privati sulle aree riservate alle attrezzature ed ai servizi pubblici di interesse locale. Pertanto  
CHIEDE  per gli immobili di cui sopra, individuati al NCT alla p.lla 122 foglio 37 di prevedere nella 
Proposta di PUC da proporre al C.C. la possibilità di realizzare i manufatti anche da parte dei privati 
nelle zone riservate alle attrezzature ed ai servizi pubblici di interesse locale, stipulando apposita 
convenzione con il Comune. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.48 Prot. Gen.n°  0021925    del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al Fg.46  P.lle 5211 – 
5212, ubicata nella frazione  S. Angelo in Formis alla via L. Baia  e classificato nella Proposta di PUC 
come Zona “V1 – verde di tutela ambientale” osserva che l’area in oggetto è collocata a ridosso della 
via L. Baia a ridosso del fabbricato censito con la particella 5160; l’area risulterebbe inglobata in una 
zona completamente urbanizzata, dotata di tutti i servizi pubblici e di tutte le infrastrutture che 
caratterizzano un tessuto urbano consolidato. Pertanto per le motivazioni di cui innanzi  CHIEDE di 
classificare la suddetta zona di terreno di proprietà come Zona  “Br2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 (cfr. paragr. 2.2.B) - in quanto rientrante nelle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione così come riperimetrate nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        



 
 

Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.49 Prot. Gen.n°  0021927 del 29/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari della zona di terreno individuata nel NCT al  Fg.46  P.lla 244, 
ubicata nella frazione S. Angelo in Formis alla via L. Baia  e classificata nella proposta di PUC come 
Zona “V1 – verde di tutela ambientale” osservano che l’area in oggetto è collocata a ridosso della via 
L. Baia in una zona parzialmente edificata che il PUC classifica come “Br2 –Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato”; l’area risulta interposta tra fabbricati aventi destinazione abitativa che 
costituiscono una cortina edificata lungo la sede stradale di via L. Baia; l’area risulta inglobata in una 
zona completamente urbanizzata, dotata di tutti i servizi pubblici e di tutte le infrastrutture che 
caratterizzano un tessuto urbano consolidato. Pertanto per le motivazioni innanzi esposte , 
CHIEDONO di classificare la suddetta zonetta di terreno di proprietà come Zona  “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 (cfr. paragr. 2.2.B) - in quanto rientrante nelle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione così come riperimetrate nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.50 Prot. Gen.n°  0021929  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al  Fg.44  P.lla 87,     
ubicata nella frazione S. Angelo in Formis alla via Galatina e classificata nella Proposta di PUC come 
Zona “Fs –Attrezzature di interesse collettivo” fa presente che l’area oggetto di osservazione risulta 
ubicata pochi metri da Zona di terreno classificata  come “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”. L’area è, inoltre, ubicata in una zona completamente edificata e urbanizzata, pertanto 
CHIEDE di classificare detto terreno di proprietà come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto    
urbano consolidato”.. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.51 Prot. Gen.n°  0021930  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria della zona di terreno individuata nel NCT al  Fg.44  P.lla 88, 
ubicata nella frazione S. Angelo in Formis e classificata nella Proposta di PUC come Zona “Fs –
Attrezzature di interesse collettivo” fa presente che l’area oggetto di osservazione risulta ubicata pochi 
metri da Zona di terreno classificata  come “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
L’area è, inoltre, ubicata in una zona completamente edificata e urbanizzata, pertanto CHIEDE di 
classificare detto terreno di proprietà come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 



 
 

Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.52 Prot. Gen.n°  0021931 del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di amministratore unico di Società con sede in Capua nella frazione S. Angelo in 
Formis località “Ponte Annibale”, proprietaria degli immobili individuati nel NCT al Fg. 6 P.lle 54 - 
5010 - 93 - 96 – 5081, classificati nella Proposta di PUC come Zona “Et – Agricola speciale di tutela 
del paesaggio fluviale” osserva che nella predetta area di proprietà insistono dei fabbricati a 
destinazione produttiva e che tutta l’area dove insiste lo stabilimento della Società è situata a sinistra 
del fiume Volturno a valle del Ponte Annibale ad una quota sul livello del mare che oscilla da 31,60    
a 36,80 mentre quella della sponda opposta è sul livello del mare a quota che oscilla da 24,00 a     
27,70. Pertanto in caso di un eventuale esondazione del fiume Volturno le acque non potranno mai 
raggiungere la quota del citato insediamento. Per le motivazioni innanzi esposte CHIEDE di  
prevedere per le suddette aree la possibilità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria ed eventuali cambi di destinazioni d’uso di tipo produttivo senza incrementi di nuovi 
volumi esclusi gli interventi tecnici a servizio dell’industria esistente. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira ad una sostanziale  modifica della classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.53 Prot. Gen.n°  0021932 del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario dell’immobile individuato in Catasto al  Fg.45,  P. lle 12 e 14 , 
ubicato in S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC come Zona “V1 – Verde di tutela 
ambientale” osserva che le predette particelle di proprietà sono ubicate all’interno di un’area   
racchiusa da quattro strade, collocata nella parte alta di Sant’Angelo in Formis. Il grande quadrilatero 
circoscritto dalle suddette arterie è inserito in una zona già ampiamente edificata che, proprio in 
quanto prossima alla via principale della frazione, ha subito una naturale espansione edilizia nel 
tempo. Attualmente, le aree libere, all’interno del suddetto quadrilatero, risulterebbero delimitate dal 
tessuto edilizio esistente. La classificazione come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale” 
contrasterebbe con la individuazione come area periurbana nelle tavole di analisi del PUC. Pertanto,  
al fine di completare un’area già densamente edificata mediante una programmazione di interventi 
edilizi che passano attraverso un’ulteriore progettazione urbanistica di dettaglio, per le motivazioni 
innanzi esposte   CHIEDE di classificare il suddetto terreno come Zona “C - Integrazione 
prevalentemente residenziale”.. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.54 Prot. Gen.n°  0021934 del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria dell’immobile  individuato nel NCT al  Fg.34  P.lla 5134 , ubicata 
in Capua alla via Brezza e classificato nella proposta di PUC come Zona “EI – Insediamenti 



 
 

extraurbani sparsi”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale 
osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede la classificazione della zona    
come “EI –Insediamenti extraurbani sparsi” in quanto in data 12/01/2010 è stato rilasciato dal 
Comune di Capua il permesso di costruire n°1 /10 per la costruzione di un fabbricato sull’area     
distinta in catasto al Fg.34  P.lla 5134 ; l’area suddetta è ad oggi già servita di tutti i primari 
sottoservizi  ; sul terreno ricadente in catasto al Fg. 34 P.lla 5149 adiacente alla particella di proprietà 
della scrivente è stata realizzata e completata un’abitazione di tipo civile , pertanto per le motivazioni 
innanzi esposte   CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno ove è ubicato l’immobile     
oggetto di osservazione come Zona  “B2 – Completamento rado del tessuto urbano”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona B2 (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona B2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.55 Prot. Gen.n°  0021948   del 29/10/2010 
L’istante nella qualità di proprietaria della zona di terreno sita in Capua, alla località Laurenziello, 
individuata in catasto al Foglio33, p.lla 20 ed la Foglio 34 p.lle 1,2,6,145,186 e 187, presa visione 
della proposta di PUC indicata in oggetto, nella quale i predetti immobili risultano classificati    
come Zona “E1- Insediamenti extraurbani sparsi” di cui all’art. 31 delle NTA. In relazione alla 
suddetta previsione l’istante presenta formale osservazione alla proposta di PUC e specificamente 
alla NTA nella parte in cui imponendo un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,3 mc/mq,   
limita notevolmente gli interventi destinati alla promozione delle attività produttive connesse alle 
misure di sostegno previste dal PSR 2007-2013. Per tale motivo, al fine di favorire le suddette 
attività, che possono creare sviluppo economico ed occupazionale utile CHIEDE che il suddetto 
indice fondiario venga portato almeno a If = 0,50 mc/mq prevedendo, altresì, la possibilità di 
realizzare nell’ambito dello stesso indice, anche una quota di alloggi  di servizio e/o per la 
guardiana. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.56 Prot. Gen.n°  0021953 del 29/10/2010 
L’istante in qualità di amministratore pro-tempore dei condomini : “Residenza Porta Roma”, “Parco 
Franzese”, “Parco Arcipelago” e “Parco dei Cedri”, tutti ubicati nell’area compresa tra via         
Nevio e I-II trav. di via Brezza, area ricadente in zona C1 nel vigente piano particolareggiato del 
Rione Porta Roma. Analizzando le zone in oggetto si evince che le porzioni territoriali 
originariamente classificate come “standard” sono state classificate come “Zona Br2- 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” con i seguenti indici it = 2,3 mc/mq; Rc= 0,40 
max; H=media degli esistenti al contorno. Inoltre si consente in tale zona nella fase transitoria 
all’approvazione del PUC e degli Atti di Programmazione l’intervento edilizio diretto. Quindi per 
tali zone vengono rese di fatto edificabili, con intervento edilizio diretto, anche aree che 
originariamente dovevano essere asservite alle costruzioni già realizzate, pertanto  CHIEDE di 
ripristinare la situazioni preesistente, recuperando l’originaria destinazione a standards delle zone 
interessate. Inoltre si chiede per queste aree l’eliminazione della deroga che consente l’intervento 
edilizio diretto e che la pianificazione sia soggetta a  PUA mirati alla riqualificazione del tessuto 



 
 

urbano esistente, al miglioramento e potenziamento della viabilità, alla creazione ed integrazione    
di spazi pubblici proporzionati alla popolazione residente. 
Proposta di Parere: 
 Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.57 Prot. Gen.n°  0021954 del 29/10/2010 
L’istante nella qualità di proprietario del lotto di terreno sito nel territorio di Capua e distinto al NCT 
al Foglio 24 p.lla 334 ricadente nella “Zona Br2- Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” 
secondo la Zonizzazione di Proposta di PUC. Viste le ridotti dimensioni del lotto (larghezza 18,00     
mt  circa – lunghezza 80,00 mt circa) 1500 mq con una villetta già esistente, che permetterebbe, 
secondo i parametri di zona la costruzione  al massimo di un’altra villetta unifamiliare CHIEDE Il 
parametro relativo alla distanza da tenersi dal ciglio stradale per le nuove costruzioni presente nelle 
norme venga cambiato  e passi da 10 metri a 5 metri o quanto meno sia data la possibilità di edificare 
ad una distanza dal ciglio stradale pari a quella dei fabbricati già esistenti che si affacciano sulla 
traversa I di via Brezza o via dei Templari posti a metri 5 e in taluni casi a metri 1. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.58 Prot. Gen.n°  0021955  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario dell’immobile individuato in Catasti al foglio 45 p.lla 181, ubicato 
in S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC in parte in “Zona V1- Verde di             
tutela ambientale” ed in parte in “Zona C- Integrazione prevalentemente residenziale”, al fine di 
permettere il completamento di una edificazione di tipo residenziale già avviata al contorno CHIEDE 
che la destinazione urbanistica di “Zona C - Integrazione prevalentemente residenziale” venga       
estesa all’intera p.lla 181. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   



 
 

 
 

Osservazione n.59 Prot. Gen.n°  0021973 del 29/10/2010 
L’istante nella qualità di proprietaria dell’azienda agricola di cui ai terreni individuati  al NCT  
foglio 36 p.lle   varie   ubicati in Capua alla via Grotte  San Lazzaro e classificati nella proposta di 
PUC come Zona EP, ossia agricola produttiva, e Zona FT, ossia terziario produttivo e servizi 
complementari CHIEDE  di variare le destinazioni previste con parte del suolo a destinazione     
“Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” e la restante parte a “Zona C-   
Integrazione prevalentemente residenziale” i(come da grafico allegato alla proposta), in quanto   
da un’attenta analisi dell’intera pianificazione territoriale del comprensorio, a cui tali terreni 
appartengono, si evince che tutti i terreni, tranne quelli di proprietà dell’istante, sono stati oggetto  
di classificazioni territoriali tali da prevedere per il prossimo futuro la realizzazione di importanti 
insediamenti abitativi e relativi servizi. Pertanto ciò non garantirebbe più all’attuale azienda 
agricola di poter essere condotta secondo i principi che le sono propri ossia quelli dell’agricoltura 
biologica che deve essere svolta in zone prive di fonti di inquinamento esterno. Inoltre essendo 
l’intera area dotata di infrastrutture primarie a servizio della residenza si ritiene possibile il cambio 
di zona sopra descritto.. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.60 Prot. Gen.n°  0021975  del 29/10/2010 
Gli istanti nella qualità di proprietari,ciascuno per la propria quota, degli immobili individuati in 
Catasto al foglio 8 p.lle 154, ubicati lungo la via S. Angelo in Formis e classificati nella proposta   
di PUC come “Zona FS- Attrezzature di interesse collettivo” presa visione degli elaborati di piano  
CHIEDONO di modificare l’attuale previsione di PUC, classificando le particelle suddette in   
“Zona C –Integrazione prevalentemente residenziale” quale completamento e sostegno della 
medesima zona omogenea che risulta con essa confinante. 
Proposta di Parere:  
 Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.61 Prot. Gen.n°  0021977   del 29/10/2010 
Le istanti nella qualità di proprietarie, ciascuna per 500/1000, degli immobili individuati in Catasto 
al foglio 8 p.lle 5009 e 5077 , ubicati in Capua alla Frazione S.Angelo in Formis alla via Giovanni 
Ragozzino e classificati nella Proposta di PUC come “Zona C- Integrazione prevalentemente 
residenziale” CHIEDONO di modificare l’attuale previsione del PUC per le particelle suddette 
classificandole in “Zona B2-Completamento rado del tessuto urbano” quale completamento e 
sostegno della zona omogenea confinante. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa sostanziato 
e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 



 
 

Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.62 Prot. Gen.n°  0021987   del 29/10/2010 
L’istante in qualità di comproprietario dell’immobile individuato al NCT al foglio 8 p.lla 5143, 
ubicato in via Giovanni Ragozzino n.9 della fraz. di Sant’Angelo in Formis, classificata nella 
Proposta di PUC come “Zona Br2-Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” in cui si 
prevede uno snodo stradale nel tracciato viario e la realizzazione di una stradina su via IV 
Novembre CHIEDE che venga modificato detto snodo stradale va a tagliare il lotto del richiedente  
e verrà a trovarsi a ridosso della propria abitazione. Inoltre chiede di eliminare la previsione 
riguardante la stradina che parte dal lotto del sottoscritto e porta su via IV Novembre la quale 
presenta ridotte dimensioni (3 metri) e perché per immettersi in essa bisognerà passare tra due 
fabbricati che hanno tale larghezza tra loro. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità – inclusione in zona BR2 e rinvio agli API per definizione puntuale 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Inclusione in zona BR2 e rinvio agli API per definizione puntuale 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.63 Prot. Gen.n°  0021990   del 29/10/2010 
L’istante in qualità di proprietaria del lotto di fabbricato individuato al NCT al foglio 8 p.lla 75 -176 
e del terreno annesso alla residenza, ubicati in via Giovanni Ragozzino n.6 della frazione di 
Sant’Angelo in Formis e classificati dalla proposta di PUC come “Zona F-Attrezzature di interesse 
territoriale”. Si fa notare che detta abitazione è proprietà privata e non appartiene al patrimonio 
disponibile dell’Ente Ferrovie dello Stato pertanto CHIEDE la classificazione dell’edificio e del 
lotto di terreno annesso alla pertinenza in “Zona Br2-Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato” in conformità all’intero tessuto urbano dell’abitato di Sant’Angelo in Formis 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - inclusione in zona BR2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Inclusione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 

Osservazione n.64 Prot. Gen.n°  0021991  del 29/10/2010 
L’istante in qualità di proprietaria degli immobili individuati al NCT 45 p.lla 59 ubicati in Capua 
alla Fraz. sant’Angelo in Formis, via Tombe Garibaldine, e classificato nella Proposta di PUC in 
“Zona Br2-Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” in cui si prevede uno slargo stradale 
nel tracciato viario ad ampliamento del tracciato viario preesistente CHIEDE di adeguare il 
tracciato viario della strada prevista nel Piano uguale al tracciato della strada esistente, perché lo 
slargo previsto dalla cartografia del PUC penalizza  il lotto di proprietà dell’istante ,rendendolo 
inservibile ai fini edificatori. 
Proposta di Parere:  



 
 

Accoglibilità – inclusione dello slargo in zona BR2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Inclusione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.65 Prot. Gen.n°  0022052   del 02/11/2010 
Gli istanti in qualità di proprietarie degli immobili costituendi un unico appezzamento di terreno 
individuato al NCT al foglio 24 p.lle 5010,5007,5008,5016 e 29 (fabbricato rurale e relative 
pertinenze) avente una dimensione complessiva di circa 15.000 mq individuati dalla Proposta di 
PUC nel seguente modo: 
- una prima parte costituita dal fabbricato e dalla p.lla 5106 (7780 mq) è classificata come Zona 

“Br2-rsistrutturazione del tessuto urbano consolidato” 
- una seconda parte costituita dalle p.lle 5106 5007 5008 (circa 7120 mq) è classificata come 

“Zona C-Integrazione prevalentemente residenziale” 
CHIEDONO la riclassificazione della parte di lotto ricadente in “Zona C-Integrazione 
prevalentemente residenziale” prevedendone invece l’inserimento in Zona “Br2- Ristrutturazione 
del tessuto urbano consolidato” 
Proposta di Parere: 
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa     
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.       
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.66 Prot. Gen.n°  0022054 del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria della zonetta di terreno individuata nel NCT al  Fg.9 
P.lle 5005 - 5006 , ubicata in Capua nella frazione S. Angelo in Formis alla località “Scebaras” e 
classificato nella proposta di PUC come Zona “Ft –Terziario produttivo e servizi complementari” 
presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale osservazione avverso la 
suddetta proposta in quanto i beni oggetto di osservazione ricadono nella Zona “Ft – Terziario 
produttivo e servizi complementari”  mentre le classificazioni delle zone ad est sono Zona “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale” e Zona “ B2 – Completamento rado del tessuto urbano”. 
Il territorio è totalmente impegnato da vincoli di varia natura che ostacolano e potrebbero pregiudicare 
eventuali edificazioni , le sole zone a ridosso della via Provinciale Capua – S. Angelo in Formis sono 
completamente sgombere da vincoli di qualsiasi natura .Tale fatto fa presupporre che ogni tipologia 
edilizia avrebbe naturale e privilegiata realizzazione , pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta 
zona di terreno di proprietà come Zona  “B2 – Completamento rado del tessuto edilizio ”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   



 
 

Decisione   
 
 

Osservazione n.67 Prot. Gen.n°  0022059 del 02/11/2010 
Gli istanti, in qualità di comproprietari dei terreni individuati nel NCT al  Fg.37  P.lle 244 -  246 - 329 
- 27, ubicati alla via Galatina e classificati nella Proposta di PUC come Zona “Ft –Terziario 
produttivo e servizi complementari” disciplinata dall’art.27 delle NTA e, per le modalità attuative, 
dagli artt. 10 e 11 delle stesse, osservano che il combinato disposto di dette norme di fatto equipara le 
zone FT,  destinate a strutture produttive, a quelle destinate all’espansione edilizia a scopi            
residenziali. Tale situazione, specie nella parte in cui prevede per le attività produttive il ricorso al 
meccanismo perequativo,  appare illogica, anche in quanto per i comparti produttivi gli standard 
richiesti sono rappresentati solo dagli spazi destinati a verde pubblico e parcheggi , pertanto 
CHIEDONO per le zone produttive in genere, ed in particolare per la Zona “Ft  – Terziario  
produttivo e servizi complementari”, in cui ricadono i suoli degli scriventi, l’esclusione della    
modalità attuativa mediante comparto perequativo, prevedendo, invece, la possibilità di edificazione 
mediante IED oppure mediante preventiva redazione di PUA, anche ad iniziativa dei privati, con i soli 
standards di cui all’art.5 del DM 1444/68 ed eventualmente di cui alla L.R. n.1/2000. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.68 Prot. Gen.n°  0022073 del 02/11/2010 
Gli istanti , in qualità di proprietari della zonetta di terreno ubicata in Capua nella frazione S. Angelo 
in Formis alla via Galatina e classificato nella proposta di PUC come Zona “ Er – Agricola per la 
valorizzazione del turismo rurale” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta 
formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto l’area oggetto di osservazione è collocata 
a ridosso della via Galatina in una zona parzialmente edificata ; l’area risulta , interposta tra fabbricati , 
aventi per la maggior parte destinazione produttiva e per la restante parte destinazione residenziale che 
costituiscono una cortina edificata quasi continua lungo la sede stradale di via Galatina ; l’area risulta 
inglobata in una zona completamente urbanizzata , dotata di tutti i servizi pubblici e di tutte le 
infrastrutture che caratterizzano un tessuto urbano consolidato , pertanto considerate le caratteristiche 
ubicative e dislogative dell’area oggetto di osservazione   CHIEDONO 
di classificare la suddetta zonetta di terreno di proprietà come Zona  “ D3 – Produttiva artigianale 
commerciale di completamento ”. 
Proposta di Parere: 
 Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.69 Prot. Gen.n°  0022078 del 02/11/2010 
Gli istanti , in qualità di proprietari della fascia di suolo indicata nel NCT al Fg. 7 P.lle 162 – 163 – 
167 – 185 e ubicata in Capua lungo la via Casa Cerere , già via Maresca , e compresa tra la via IV 
Novembre e la sede ferroviaria Napoli-Piedimonte e classificata nella proposta di PUC come Zona 
“Er – Agricola per la valorizzazione del turismo rurale” presa visione degli elaborati  della proposta 
di PUC , presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto l’area oggetto di 



 
 

osservazione è caratterizzata da proprietà alquanto frazionate disposte lungo la sede stradale di via     
IV Novembre e via Maresca sulle quali si rilevano notevoli preesistenze edilizie . La situazione di  
fatto esistente porta a dover considerare tale fascia come zona di completamento edilizio e non come 
zona Agricola per cui al fine di migliorare la fase attuativa della Proposta di Piano e consentire un 
equilibrato completamento della zona in cui l’area si inserisce , salvaguardando le preesistenze   
edilizie , CHIEDONO di classificare la suddetta zona di terreno di proprietà come Zona  “ Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato ”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.70 Prot. Gen.n°  0022088 del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno indicata nel NCT al Fg. 44 P.lla 5327 e 
ubicata alla via Galatina, classificata nella Proposta di PUC come Zona “D3– Produttiva artigianale   
- commerciale di completamento” osserva che le NTA, in particolare l’art.23, subordinerebbe la 
realizzazione dei nuovi insediamenti all’approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi    
e dei Piani Urbanistici  Attuativi, senza prevedere la possibilità di realizzare nuovi opifici mediante 
intervento diretto nemmeno nelle aree che di fatto sono già urbanizzate (come quella oggetto 
dell’osservazione). Pertanto CHIEDE la modifica dell’art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione 
prevedendo, come modalità attuativa, l’edificazione con intervento diretto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.71 Prot. Gen.n°  0022092  del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Società Immobiliare 
proprietaria della zona di terreno indicata nel NCT al Fg. 9 P.lle 118 – 119, classificata nella     
proposta di PUC come Zona “Et – Agricola speciale di tutela del paesaggio fluviale”  osserva che 
l’area in oggetto di osservazione è del tutto simile, sia dal punto di vista territoriale che dal punto di 
vista delle caratteristiche insediative, rispetto ad altre zone del territorio classificate sempre come   
zone agricole ma con potenzialità di sviluppo più favorevoli; l’area, in particolare, sia per la     
vicinanza alla zona fluviale che per la prossimità alla rete stradale esistente, pur rimanendo   
nell’ambito delle zone a connotazione agricola, potrebbe essere più opportunamente classificata    
come Zona “Ep  –  Agricola Produttiva”. Pertanto CHIEDE di classificare la suddetta zona di    
terreno come Zona  “Ep  –  Agricola Produttiva”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 



 
 

 
 

Osservazione n.72 Prot. Gen.n°  0022094 del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Società Immobiliare 
proprietaria della zona di terreno indicata nel NCT al Fg. 44 P.lla 5344, ubicata alla via Galatina e 
classificata nella Proposta di PUC come Zona “D3 – Produttiva – artigianale – commerciale di 
completamento” osserva che le NTA, in particolare l’art.23, subordinerebbe la realizzazione dei    
nuovi insediamenti all’approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi e dei Piani 
Urbanistici  Attuativi, senza prevedere la possibilità di realizzare nuovi opifici mediante intervento 
diretto nemmeno nelle aree che di fatto sono già urbanizzate (come quella oggetto       
dell’osservazione). Pertanto  CHIEDE la modifica dell’art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione 
prevedendo, come modalità attuativa, l’edificazione con intervento diretto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.73 Prot. Gen.n°  0022097 del 02/11/2010 
Integrata con la Osservazione n. 108   prot   n°   0001449  del 27/01/2012 

L’istante, in qualità di proprietario dei suoli individuati nel NCT al Fg. 41 P.lle 5195 e 5196 ubicati     
al Parco Eucaliptus e classificati nella Proposta di PUC come Zona “St – Standard urbanistici”  
(D.M.1444 /1968) osserva che detta Proposta riserva il suolo di proprietà dello scrivente alla 
realizzazione di attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, in ossequio al D.M. 1444/1968. In 
proposito si osserva che il lotto in questione residua da precedente esproprio da parte del Comune di 
Capua  per la realizzazione di attrezzature pubbliche ed in particolare della piazza al parco     
Eucaliptus. Pertanto, l’immobile di che trattasi, per la parte che oggi ne resta, costituisce l’unico   
fondo dell’eredità paterna spettante allo scrivente e sul quale lo stesso, non disponendo di altri suoli, 
aspira a dar luogo alla costruzione di un edificio da destinare a residenza. Con la successiva nota 
integrativa n.108 (prot. gen.0001449 del 27/01/2012) lo scrivene fa presente di avere ottenuto, nelle 
more, il rilascio di P.d.C. per l’edificazione di un edificio. Pertanto,CHIEDE di classificare il     
suddetto terreno di proprietà come Zona “B1 –  Completamento denso del tessuto urbano 
consolidato”. 
Proposta di Parere:  
 Accoglibilità - riclassificazione in zona B1 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona B1 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.74 Prot. Gen.n°  0022100  del 02/11/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari dell’immobile indicato nel NCT al Fg. 46 P.lle 59 e 75  ubicato 
nella frazione S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC come Zona “V1 – verde di 
tutela ambientale” osservano che l’art.37 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC prescrivono 
che nella zona V1 non è consentita la nuova edificazione al fine di realizzare zone di rispetto 
ambientale e di tutela dell’abitato, anche in relazione alle condizioni idrogeomorfologiche dei suoli. In 
riferimento alla carta degli Scenari di rischio il fondo in questione ricade nell’area a rischio molto 



 
 

elevato  R4 (zona rossa); in riferimento alla carta Geomorfologica e della Stabilità si evince che il 
fondo di proprietà degli scriventi ricade interamente nell’area di piano in tufo grigio. La discrepanza 
dei due elaborati, carta degli scenari di rischio e carta geomorfologica e della stabilità,      
suggerirebbero che la classificazione di zona V1 sia ingiustamente limitativa per la suddetta area. 
Pertanto  CHIEDONO di classificare la suddetta area di proprietà come Zona  “Br2  –  
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Parziale accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 limitatamente alla parte rientrante nel perimetro 
delle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione  (cfr. paragr. 2.2.B e  2.3.B) così come riperimetrate 
nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Parziale riclassificazione in zona BR2, limitatamente alla parte rientrante nelle aree urbanizzate o in 
corso di urbanizzazione 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.75 Prot. Gen.n°  0022102   del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario degli immobili indicati nel NCT al Fg. 23 P.lle  varie , ubicato in 
Capua alla via aeroporto e classificato nella proposta di PUC come Zona “D3 – Produttiva – 
artigianale – commerciale di completamento” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , 
presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui sarebbe prevista una 
distanza dai confini di 10m , in quanto la suddetta distanza dai confini impedisce, a causa della 
larghezza limitata del lotto di proprietà , futuri ampliamenti dell’attività produttiva esistente con i 
relativi danni sia sul piano dei volumi di produzione che su quello occupazionale, pertanto CHIEDE di 
prevedere nella proposta di PUC una distanza dai confini a partire da 5m. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.76 Prot. Gen.n°  0022104  del 02/11/2010 
Gli istanti in qualità di proprietari rispettivamente e ciascuno per la propria quota degli immobili 
indicati nel NCT al Fg. 43 P.lle 83 e al Fg. 43 P.lle 112  , ubicati in Capua alla via Villa Vella e 
classificati nella proposta di PUC come Zona “ Fs – Attrezzature di interesse collettivo”  osservano 
che le particelle di proprietà degli scriventi insistono su un’area a ridosso del confine territoriale con 
la Città di S. Maria C. Vetere nelle immediate vicinanze della via S. Maria C.V. , importante arteria 
di collegamento tra Capua e la conurbazione casertana  . Le particelle , di fatto , sono ubicate 
all’interno di una più ampia area già edificata al contorno , in particolare , a sud di esse si denota una 
edificazione diffusa . Si osserva che il tipo edilizio esistente al contorno dell’area in questione è 
costituito da insediamenti residenziali sia di carattere intensivo sia in forma di residenza mono – 
bifamiliare . Sono presenti , quindi , a margine dell’area di proprietà le infrastrutture necessarie per 
qualificare la zona come “urbanizzata” che giustificano gli insediamenti edificati fino ad oggi , 
pertanto  CHIEDONO  di modificare l’attuale proposta di PUC per le particelle suddette 
classificandole in parte come Zona “ C  –  Integrazione prevalentemente residenziale” in parte come 
Zona “ Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:   
 Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 



 
 

///////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.77 Prot. Gen.n°  0022110   del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria dell’immobile individuato nel NCT al Fg. 45 P.lla 99 ubicato     
nella frazione S. Angelo in Formis alla via Tomba dei Garibaldini e classificato nella Proposta di  
PUC come Zona “V1 – verde di tutela ambientale” a meno del fabbricato esistente, classificato in 
Zona Br2, osserva che in riferimento alla Carta degli Scenari  di rischio il fondo in questione ricade 
nell’area a rischio molto elevato  R4 (zona rossa); in riferimento alla carta Geomorfologica e della 
Stabilità si evince che il fondo di proprietà dell’istante ricade interamente nell’area di piano in tufo 
grigio. La discrepanza dei due elaborati, carta degli scenari di rischio e carta geomorfologica e della 
stabilità, suggerirebbe che la classificazione di zona V1 sia ingiustamente limitativa per la suddetta 
area. Pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta area come Zona “ Br2 – Ristrutturazione del           
tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:   
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 (cfr. paragr. 2.2.B) - in quanto rientrante nelle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione così come riperimetrate nella tavola di individuazione  
allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.78 Prot. Gen.n°  0022114 del  02/11/2010  
Integrata con la Osservazione n. 98   prot   n°   0020589 del 30/12/2011 

Gli istanti in qualità di proprietari delle zone di terreno individuate nel NCT al Fg. 8 P.lle  varie ,  
ubicate in S. Angelo in Formis e classificate nella Proposta di PUC  come Zona “Fr – Riuso e 
riqualificazione cave dismesse” e in parte in Zona “C - Integrazione prevalentemente  residenziale”, 
CHIEDONO di limitare la classificazione come Zona  “Fr – Riuso e riqualificazione cave dismesse”  
all’area di cava e di prevedere per la parte rimanente della suddetta proprietà il completamento come 
Zona  “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” come da proposta illustrata nei grafici 
allegati all’integrazione assunta al prot. gen. n° 0020589 del 30/12/2011. 
Proposta di Parere:  
Parziale accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di 
riconsiderare la proposta in sede degli API relativamente alla sola parte attualmente in zona C, 
valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa sostanziato e strutturando di 
conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Per le sola parte già prevista in Zona C, individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di 
tipo “B”, per le quali gli API definiranno indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e 
modalità di intervento conservando il carico urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.79 Prot. Gen.n°  0022137   del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietaria degli immobili individuati nel NCT al Fg. 23 P.lle 25 – 73 – 87 –  
 



 
 

5040  ubicati in Capua alla via Aereoporto e classificati nella proposta di PUC  come Zona “ EI – 
Insediamenti extraurbani sparsi”  osserva che le particelle, in base alla Proposta di PUC, si   
troveranno ad essere intercluse da aree a destinazione “D2 – Produttiva Industriale già 
Programmata”; “D3 – Produttiva  Artigianale Commerciale di Completamento”; “Fm –  
Attrezzature Militari”; “St – Standard Urbanistici”; “Fs –   Attrezzature di interesse collettivo”; le 
suddette particelle sono poi prospicienti la via Aereoporto e la via Maiorise , che per lo sviluppo 
ipotizzato e programmato della zona diverranno con buona probabilità ad intenso traffico. Pertanto 
CHIEDE di classificare la suddetta area come Zona “Fs – Attrezzature di Interesse collettivo”. 
Proposta di Parere:    
Accoglibilità - riclassificazione in zona FS  (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona FS   
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.80 Prot. Gen.n°  0022141 del 02/11/2010 
Gli istanti in qualità di proprietari della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 46 P.lle  varie, 
ubicati nella frazione S. Angelo in Formis alla via Tavernola e classificata nella Proposta di PUC  
come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale”  osservano che la zona di terreno in oggetto è 
caratterizzata da proprietà alquanto frazionate su alcune delle quali esistono preesistenze edilizie 
peraltro non riportate nelle planimetrie di Piano. Tale situazione di fatto esistente, unitamente alle 
caratteristiche di zona ed allo stato dei luoghi, così come la presenza di urbanizzazione primaria e 
secondarie e la parziale edificazione della zona, porta a dover considerare l’area oggetto di 
osservazione come completamento edilizio. Pertanto al fine di consentire un equilibrato 
completamento della zona in cui l’area si inserisce, salvaguardando le preesistenze edilizie 
CHIEDONO di classificare la suddetta area come Zona “Br2 – ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.81 Prot. Gen.n°  0022147  del 02/11/2010 
Le Società istanti, in qualità di proprietarie degli immobili individuati nel NCT al Fg. 42 P.lle  varie   
ubicati in Capua alla via S. Maria C.V. e via Cimitero e classificati nella proposta di PUC  come   
Zona “D3  – Produttiva - artigianale - Commerciale di Completamento” per cui si prevede 
l’attuazione degli interventi mediante successivi Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - Atti di 
Programmazione degli Interventi (API), osservano sulla parte in cui la Proposta di Piano prevedrebbe 
indici di riferimento limitativi rispetto alle reali possibilità edificatorie delle aree e nella parte in cui 
viene esclusa dalla zona “D3” la fascia di rispetto cimiteriale in quanto gli immobili sono ubicati in 
zona parzialmente edificata in area già totalmente infrastrutturata e servita da impianti di adduzione 
idrica , gas , fognari, energizzazione , strade , ecc.;  le successive varianti al PRG Vigente che hanno 
interessato il territorio comunale sin dagli anni ottanta hanno sempre classificato tali immobili con 
destinazione “ terziaria/commerciale/ artigianale”;  la fascia di rispetto cimiteriale di cui al DPR 
380/2001 è una fascia di protezione che deve impedire nuove costruzioni nelle immediate vicinanze 
del cimitero per motivi igienico/sanitari ma non deve necessariamente rappresentare una     
destinazione urbanistica priva di indici di riferimento che limiterebbero possibilità edificatorie 
dell’interno fondo di proprietà; il ricorso a Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - Atti di    
Programmazione degli Interventi (API ) è obbligatorio solo per Interventi di Nuovi Impianti 



 
 

Urbanistici e non per aree già parzialmente edificate come del resto intrinsecamente dichiarato con la 
classificazione urbanistica del PUC : “Zona D3 – Produttiva - artigianale - Commerciale di 
Completamento. Pertanto CHIEDONO di confermare la destinazione “D – Terziaria/ Commerciale / 
artigianale” per permettere la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento delle strutture  
esistenti; rendere gli interventi immediatamente attuativi; classificare la zona interessata dalla “fascia 
di rispetto cimiteriale” in analogia con la destinazione “D – Terziaria/Commerciale/ artigianale” 
dell’area adiacente con gli stessi parametri urbanistici fermo restando il vincolo che vieta di 
posizionare edifici ed edificare a distanza inferiore a quella prevista dal DPR 380/2001 (100 m. dal 
muro del cimitero ). 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio (parziale), senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli  
API la valutazione del merito specifico. 
Non accoglibilità per la richiesta di riclassificazione dei suoli rientranti in distanza cimiteriale (cfr. 
paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.82 Prot. Gen.n°  0022151  del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario dell’appezzamento di terreno individuato nel NCT al Fg. 12 P.lle 
varie , ubicato in Capua alla via S.S. Appia e classificato nella proposta di PUC  come Zona “Fs – 
Attrezzature di interesse collettivo”  osserva che il combinato disposto della Normativa specifica 
(Art.26) con le modalità fissate negli articoli 10 ed 11, di fatto equipara le zone Fs, destinate ad 
“attrezzature di Interesse collettivo”, a quelle destinate all’espansione edilizia a scopi residenziali.   
Per la tipologia di destinazioni d’uso previste nella zona Fs, come innanzi descritte , il ricorso al 
meccanismo perequativo appare illogico e irragionevole, nonché in contrasto con le norme di    
carattere generale che disciplinano la materia. Infatti, per le aree a cui il PUC assegna la destinazione 
di Zona“  Fs – Attrezzature di interesse collettivo, fatte salve le quote necessarie per la realizzazione 
della viabilità e delle opere di urbanizzazione primaria l’Amministrazione Comunale, senza  
pretendere alcuna altra forma di compensazione, dovrebbe prevedere forme di incentivazione che ne 
favoriscono la più rapida attuazione. Tenendo conto che, nel caso specifico, l’ambito di Zona Fs in    
cui sono compresi i suoli dello scrivente allo stato risulta già parzialmente edificato, CHIEDE 
l’esclusione della modalità attuativa mediante comparto perequativo, prevedendo , invece,  la 
possibilità di edificazione mediante intervento diretto da parte del privato o, in via subordinata , 
mediante la preventiva redazione di PUA, anche ad iniziativa privata . 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.83 Prot. Gen.n°  0022152  del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario del terreno individuato nel NCT al Fg. 50 P.lle 10 – 112 – 27 – 44,  
ubicato nella frazione S. Angelo in Formis alla via Galatina e classificato nella Proposta di PUC    
come Zona “V1  – Verde di tutela ambientale”  osserva che l’art.37 delle Norme Tecniche di 
Attuazione prescrive che nella zona “V1 – Verde di tutela ambientale”  non è consentita la nuova 
edificazione al fine di realizzare zone di rispetto ambientale e di tutela dell’abitato, anche in     
relazione alle condizioni idrogeomorfologiche dei suoli. In riferimento alla carta degli Scenari  di 



 
 

Rischio il fondo in questione ricade nell’area a rischio molto elevato A4 (area ad alta attenzione); in 
riferimento alla carta Geomorfologica e della Stabilità il fondo di proprietà dell’istante ricade in parte 
nell’area con caratteristiche geomorfologiche “piana in tufo grigio”, mentre per la quota rimanente,    
in area definita  come “cono detritico relativamente recente … mediamente stabile”. La discrepanza 
dei due elaborati, carta degli scenari di rischio e carta geomorfologica e della stabilità, suggerirebbe 
che la classificazione di zona V1 sia ingiustamente limitativa per la suddetta area nonché    
penalizzante in quanto nega ogni possibilità edificatoria sia pure legata ad attività di tipo agricolo e/o 
produttivo in analogia a quanto previsto per le aree poste sul lato opposto della strada provinciale. 
Pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta area come Zona “Ep – agricola - produttiva” oppure 
come Zona “Er – agricola per la valorizzazione del turismo rurale”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.84 Prot. Gen.n°  0022154 del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 12 P.lle  varie  
ubicata in Capua alla via Appia e classificata nella proposta di PUC  come Zona “ Fs  – Attrezzature 
di Interesse collettivo”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale 
osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede la classificazione generica come 
Zona  “ Fs  – Attrezzature di Interesse collettivo”  con possibilità di realizzare attrezzature di  
interesse collettivo , ricreative, socio-sanitarie , assistenziali , ricettive, alberghiere , ristorative ,… 
attività commerciali , ecc. per le seguenti motivazioni : “ La nuova destinazione dell’area riportata 
nella proposta di PUC di cui alla delibera di G.C. n.224 del 26/07/2010 va a modificare e limitare 
sensibilmente le possibilità edificatorie del suolo in funzione della specifica destinazione d’uso non 
solo del terreno ma dell’edificio esistente sull’area e delle relative aree pertinenziali  (si tratta 
dell’unica sede della “ Casa di cura Villa Fiorita” struttura sanitaria pubblico/privata che opera da 
molti decenni).Si passa dalla destinazione d’uso “O – Ospedaliera con specifica destinazione 
edificabile” ad una generica destinazione “ Fs – Attrezzatura di Interesse Collettivo” con possibilità 
di realizzare attrezzature di interesse collettivo , ricreative, socio-sanitarie , assistenziali , ricettive, 
alberghiere , ristorative ,… attività commerciali ecc., rimandando però l’attuazione a successivi Piani 
Urbanistici Attuativi (PUA) Atti di Programmazione degli interventi (API) non immediatamente 
attuativi e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale dopo l’approvazione del PUC 
pertanto, trattandosi di zona già parzialmente edificata , oggetto di programmati ed imminenti 
interventi di ampliamento , in area totalmente infrastrutturata già servita da impianti di adduzione 
idrica, gas, fognari , energizzazione , strade , verde ecc..,  CHIEDE di confermare la destinazione 
Ospedaliera per permettere l’ampliamento della struttura sanitaria e attività connesse, rendendola 
immediatamente attuativa con If = 1 mc/mq o superiore, oppure inserendo il solo rapporto di   
copertura Rc = 0,50 mq/mq ed Hf = 12 m. o maggiore. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.85 Prot. Gen.n°  0022158 del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 12 P.lle 5114 – 



 
 

5115 e Fg. 23 P.lla 7 ubicata in Capua alla via Appia e classificata nella proposta di PUC  come Zona 
“ Fs  – Attrezzature di Interesse collettivo”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , 
presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede la  
classificazione generica come Zona  “ Fs  – Attrezzature di Interesse collettivo”  con possibilità di 
realizzare attrezzature di interesse collettivo , ricreative, socio-sanitarie , assistenziali , ricettive, 
alberghiere , ristorative ,… attività commerciali , ecc. per le seguenti motivazioni : “ La nuova 
destinazione dell’area riportata nella proposta di PUC di cui alla delibera di G.C. n.224 del   
26/07/2010 va a modificare e limitare sensibilmente le possibilità edificatorie del suolo in funzione 
della specifica destinazione d’uso non solo del terreno ma dell’edificio esistente sull’area e delle 
relative aree pertinenziali  ( si tratta dell’unica sede della “Casa di cura Villa Fiorita” struttura   
sanitaria pubblico/privata che opera da molti decenni e che ha in programma una serie di    
ampliamenti ed adeguamenti della struttura esistente). Si passa dalla destinazione d’uso “O – 
Ospedaliera con specifica destinazione edificabile” ad una generica destinazione “Fs – Attrezzatura 
di Interesse Collettivo” con possibilità di realizzare attrezzature di interesse collettivo , ricreative, 
socio-sanitarie , assistenziali , ricettive, alberghiere , ristorative ,… attività commerciali ecc., 
rimandando però l’attuazione a successivi Piani Urbanistici Attuativi (PUA)/Atti di Programmazione 
degli interventi (API) non immediatamente attuativi e da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale dopo l’approvazione del PUC pertanto , trattandosi di zona già parzialmente edificata , 
oggetto di programmati ed imminenti interventi di ampliamento e realizzazione delle strutture  
terziarie di supporto della stessa, in area totalmente infrastrutturata già servita da impianti di  
adduzione idrica, gas, fognari , energizzazione , strade , verde ecc..,  CHIEDE  di confermare la 
destinazione Ospedaliera per permettere l’ampliamento della struttura sanitaria e attività connesse, 
rendendola immediatamente attuativa con If = 1 mc/mq o superiore, oppure inserendo il solo     
rapporto di copertura Rc = 0,50 mq/mq ed Hf = 12 m. o maggiore.  
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.86 Prot. Gen.n°  0022162   del 02/11/2010 
Gli istanti avendo precedentemente presentato istanza n. prot.22622/08 per una “variante allo 
strumento urbanistico vigente” con la procedura di cui al D.P.R. 447/98 art.5 per la realizzazione di  
un “ Impianto Produttivo di tipo Sanitario e Servizi ” in via Falliti , Capua (CE) individuato nel NCT 
al Fg. 42 P.lle 49 – 55 – 5181 ed essendo la procedura in fase conclusiva, osservano che il PUC  
prende atto della variante in oggetto, classificando l’area di cui sopra come Zona “D4 –  Produttiva” 
(n.d.r. in realtà è inclusa in zona “D3”). 
Gli istanti osservano, inoltre, che l’iniziativa in oggetto è finalizzata anche ad una valorizzazione 
produttiva generale del territorio, con l’attività di produzione dei servizi di rilevante interesse sociale , 
sia per quanto riguarda l’erogazione di servizi sanitari per la collettività, sia per l’aspetto 
occupazionale impegnando, nella realizzazione della struttura, decine di unità lavorative con diversi 
livelli di specializzazione. Inoltre l’attività e le strutture, come accertato dagli enti intervenuti alle 
varie sedute della Conferenza dei Servizi in oggetto, sono conformi alle vigenti norme igienico 
sanitarie e non vi è alcun tipo di impatto ambientale. Per quanto attiene gli articoli delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PUC, che prevedono l’applicazione del concetto perequativo anche delle 
zone produttive, si ritiene che la stessa perequazione sia difficilmente adattabile a tali zone in quanto 
non vi è rendita fondiaria diretta, ma il valore delle aree è correlato al compimento degli investimenti 
produttivi da parte di imprenditori interessati, pertanto CHIEDONO di non applicare la perequazione 
nelle zone Produttive del PUC, con la modifica del relativo articolo delle Norme Tecniche di 
Attuazione. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 



 
 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
All’art.23 delle NTA (Zona D3), sostituire il periodo “tenendo altresì conto dei pregressi procedimenti 
ex art.5 del D.P.R. n.447/98 e s.m.i.”, con il seguente testo: “Per gli insediamenti approvati a seguito di 
procedimenti ex art.5 D.P.R. n.447/98, ovvero approvati ai sensi dell’art.8 del vigente DPR       
160/2010, si rinvia alle decisioni del Consiglio Comunale conclusive del procedimento medesimo” 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.87 Prot. Gen.n°  0022163  del 02/11/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari di un terreno individuato nel NCT al  Fg.44  P.lle  varie , ubicato 
alla frazione S. Angelo in Formis in località “ Ponte Castagna” e classificato nella Proposta di PUC    
in parte come Zona “Fs – Attrezzature di interesse collettivo” ed in parte come Zona “St – Standard 
urbanistici”, fanno rilevare che l’area in questione è in parte adiacente ad un ambito di zona Br2 
completamente edificato ed urbanizzato, che rappresenta una zona residenziale della frazione S. 
Angelo in Formis caratterizzata da costruzioni per lo più unifamiliari , a non più di due piani fuori 
terra. La presenza di opere di urbanizzazione nel rione in cui l’area si inserisce, la particolare 
posizione e dislocazione del lotto di terreno, accostato alla zona Br2 di Piano, lungo l’esistente strada 
di accesso di cui il PUC prevede l’ampliamento, le caratteristiche di zona, la situazione di fatto 
esistente e lo stato dei luoghi portano a considerare l’area oggetto di osservazione come zona di 
completamento edilizio in estensione della zona già classificata dal PUC come  “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. Pertanto CHIEDONO di classificare la zona di 
terreno oggetto di osservazione complessivamente come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità  Parziale - riclassificazione da zona St a zona BR2 della parte corrispondente 
all’allineamento con la zona BR2 già prevista a monte - per la restante parte riclassificazione da zona 
ST a zona FS - rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli standards  (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Parziale - riclassificazione da zona St a zona BR2 della parte corrispondente all’allineamento con la 
zona BR2 già prevista a monte - per la restante parte riclassificazione da zona ST a zona FS - rinvio agli 
API per la definizione puntuale della configurazione degli standards   
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.88 Prot. Gen.n°  0022164   del 02/11/2010 
L’istante , in qualità di comproprietaria degli immobili individuati nel NCT al  Fg.24  P.lle  varie , 
ubicati in Capua alla via Aereoporto  e classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale”  osservano che detta destinazione andrebbe a limitare 
sensibilmente le possibilità edificatorie immediate del suolo in funzione della specifica ubicazione, 
confinante con strada pubblica e con Zona classificata “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”. Pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di osservazione 
come  Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” . 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa   
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.    
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 



 
 

 urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.89 Prot. Gen.n°   0022165  del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al  Fg.44  P.lla 89, 
ubicata alla frazione S. Angelo in Formis e classificata nella Proposta di PUC come Zona “Fs – 
Attrezzature di Interesse collettivo” osserva che l’area in oggetto è disposta a ridosso di un’area 
completamente edificata in località “Ponte Castagna”, zona completamente urbanizzata che  
costituisce un’area residenziale con costruzioni per lo più unifamiliari, a non più di due piani fuori 
terra. Le caratteristiche di Zona, la presenza di opere di urbanizzazione poste al confine con 
l’immobile di proprietà fanno si che l’area oggetto di osservazione possa essere caratterizzata come 
zona di “completamento edilizio”. Pertanto al fine di consentire un equilibrato sviluppo della zona, 
CHIEDE di riclassificare una parte della zona di terreno oggetto di osservazione, come individuata  
nel grafico allegato alla stessa, come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” . 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
Osservazioni fuori termine  
 

Osservazione n.90 Prot. Gen.n°  0022798  del 11/11/2010 
Integrazione della  Osservazione n.45 - prot. gen.  0021905 del 29/10/2010 

 Rettifica l’osservazione n.45 – prot. gen. n° 0021905 del 29/10/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:    
 vedi Osservazione   45  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   45 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.91 Prot. Gen.n°  0001204   del 24/01/2011 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati in Catasto al  Fg.37  P.lle 5028 e 282, 
ubicati nella frazione S. Angelo in Formis e classificati nella Proposta di PUC come Zona “ Ft – 
Terziario produttivo e servizi complementari” fa presente la preesistenza sulla p.lla 5028 di un  
edificio a destinazione artigianale (tornitura) e la intenzione di utilizzare l’adiacente p.lla 282 per 
l’ampliamento della medesima attività produttiva. Pertanto CHIEDE di classificare i predetti    
immobili come  Zona “D3 – Produttiva artigianale e commerciale di completamento” o, in  
subordine, di prevedere all’art.27  la possibilità di eseguire, in deroga alla norma generale, interventi                   
diretti finalizzati all’ampliamento di attività esistenti anche a carattere artigianale. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare tali 
proposte in sede degli Atti di Programmazione degli Interventi, valutandone in quella sede 
l’accoglibilità o meno nello specifico e strutturando di conseguenza i competenti aspetti   
programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.3.B)  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 



 
 

Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo produttivo, per le quali gli API 
definiranno indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando 
il carico urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.92 Prot. Gen.n°  0002317    del 09/02/2011 
Integrazione della  Osservazione n.42 - prot. gen 0021901 del 29/10/2010 

Integra l’osservazione n.42 – prot. gen. n° 0021901 del 29/10/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:    
vedi Osservazione   42 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   42 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.93 Prot. Gen.n°   0003837  del 01/03/2011 
La Società istante, in qualità di aggiudicataria dell’immobile denominato “ex macello”, in relazione   
ai suoli prospicienti detto immobile, individuati in Catasto al  Fg.25  P.lle 5059, 5060 e 47 e 
classificati nella Proposta di PUC in zona “B2 - Completamento rado del tessuto urbano”, al fine di 
preservare le caratteristiche di pregio (archeologia industriale) dell’ex macello CHIEDE di  
classificare i predetti immobili prospicienti come  Zona “P1 – Parco urbano e verde vivo”. 
Proposta di Parere:   
  Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.94 Prot. Gen.n°  0006876  del 21/04/2011 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.23  P.lle     
varie ,  e classificati nella Proposta di PUC in zona “EP – Agricola produttiva”, stanti le 
caratteristiche vocazionali dell’area ed al fine di poter realizzare un insediamento di natura    
produttiva-industriale, CHIEDE di classificare i predetti immobili come  “area di insediamenti 
produttivi” alla stregua dei fondi limitrofi. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona produttiva   (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
riclassificazione in zona produttiva 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.95 Prot. Gen.n°  0008546  del 24/05/2011 
Gli istanti, in qualità di proprietari degli immobili individuati in Catasto al Fg.46 P.lle 357 e 58,   



 
 

ubicati alla via L. Baia e classificati nella Proposta di PUC come Zona “V1 – Verde di Tutela 
Ambientale” fanno presente l’intenzione di realizzare su tali suoli una casa bifamiliare e pertanto 
CHIEDONO di riclassificare i predetti immobili come  Zona “Br2 – Ristrutturazione del Tessuto 
urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Parziale accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 limitatamente alla parte rientrante nel perimetro 
delle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione  (cfr. paragr. 2.2.B e  2.3.B) così come riperimetrate 
nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Parziale riclassificazione in zona BR2, limitatamente alla parte rientrante nelle aree urbanizzate o in 
corso di urbanizzazione 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.96 Prot. Gen.n°  0020164   del 20/12/2011 
L’istante, in qualità di proprietario di un lotto di terreno con sovrastante fabbricato ubicato alla via     
IV Novembre, individuati in Catasto al Fg.46 P.lle 5306 e 5307 e classificati nella Proposta di PUC 
come “St – Standards urbanistici” fa presente che detta previsione interessa una stretta striscia di 
terreno pertinenziale dei corpi di fabbrica di proprietà, che verrebbero così inutilmente privati di aree 
annesse. Pertanto CHIEDE di riclassificare detta striscia di terreno in Zona “Br2 – Ristrutturazione  
del Tessuto urbano consolidato” in analogia con la restante parte di proprietà. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.97 Prot. Gen.n°  0020552 del 29/12/2011 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.37  P.lle varie , ubicati 
nella frazione S. Angelo in Formis e classificati nella Proposta di PUC in parte come Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” e in parte come Zona “ST – Standard urbanistici”,  
in considerazione delle caratteristiche di zona e della presenza di opere di urbanizzazione e di 
pregressa edificazione residenziale, CHIEDE di estendere la classificazione in Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” a parte dell’area individuata in catasto alle p.lle 51 – 
54 e 52, come da proposta di ridisegno raffigurata nel grafico allegato all’osservazione. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.98 Prot. Gen.n°  0020589  del 30/12/2011 



 
 

Integrazione della  Osservazione n.78 - prot. gen 0022114 del 02/11/2010 
Integra l’osservazione n.78 – prot. gen. n° 0022114 del 02/11/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:   
vedi Osservazione   78  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   78 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.99 Prot. Gen.n°  0000709   del 16/01/2012 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lle     
varie  , classificati nella Proposta di PUC in parte come Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato” e in parte come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, a fini     
di uniformità tipologica ed urbanistica, CHIEDE di estendere la classificazione in Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” ad entrambe le p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa    
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.     
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.100 Prot. Gen.n°  0000713   del 16/01/2012 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lle 
varie , classificati nella Proposta di PUC in parte come Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato” e in parte come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, a fini 
di uniformità tipologica ed urbanistica, CHIEDE di estendere la classificazione in Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” al complesso delle p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.101 Prot. Gen.n°  0000715   del 16/01/2012 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lle 
varie , classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente 



 
 

residenziale”, al fine di agevolare l’attuazione delle previsioni di Piano, CHIEDE di classificare in 
zona “B2 – Completamento rado del tessuto urbano” o, in alternativa, in Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” le p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.102 Prot. Gen.n°  0000716  del 16/01/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lla 530, 
classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, a 
fini di uniformità tipologica ed urbanistica, CHIEDE di classificare in Zona “BR2 – Ristrutturazione 
del tessuto urbano consolidato” la p.lla in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.103 Prot. Gen.n°  0000793   del 17/01/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.8  P.lla 155, 
classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, in 
considerazione delle previsioni al contorno, CHIEDE di classificare in Zona “B2 – Completamento 
rado del tessuto urbano” la p.lla in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 



 
 

 
Osservazione n.104 Prot. Gen.n°  0000803  del 17/01/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.8  P.lla 5088, 
classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, in 
considerazione delle previsioni al contorno, CHIEDE di classificare in Zona “B2 – Completamento 
rado del tessuto urbano” la p.lla in oggetto. 
Proposta di Parere: 
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.105 Prot. Gen.n°  0001066   del 23/01/2012 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili siti in San Angelo in Formis, individuati in 
Catasto al  Fg.44  P.lle 107 e 217, classificati nella Proposta di PUC come Zona “FS – Attrezzature 
di interesse collettivo”, con riferimento al contesto in cui dette particelle ricadono CHIEDE di 
classificare in Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” almeno parte dell’area 
delle p.lle in oggetto, come evidenziato nello schema allegato all’osservazione. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.106 Prot. Gen.n°  0001192   del 24/01/2012 
L’istante, in qualità di comproprietario degli immobili individuati in Catasto al  Fg.23  P.lle varie , in 
gran parte classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente 
residenziale”, a fini di continuità ed uniformità di sviluppo dell’ambito in cui ricadono CHIEDE di 
classificare in Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” le p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 



 
 

Osservazione n.107 Prot. Gen.n°  0001467   del 30/01/2012 
L’istante, in qualità di comproprietario degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lle varie , 
classificati nella Proposta di PUC in parte come Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato” e in parte come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, a fini di 
continuità ed uniformità di sviluppo dell’ambito in cui ricadono CHIEDE  di classificare interamente 
in Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” le p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.108 Prot. Gen.n°  0001449   del 27/01/2012 
Integrazione della  Osservazione n.73 - prot. gen 0022097 del 02/11/2010 

Integra l’osservazione n.73 – prot. gen. n° 0022097 del 02/11/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:   
vedi Osservazione   73 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   73 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.109 Prot. Gen.n°  0001979  del 06/02/2012 
Gli istanti, in qualità di proprietari degli immobili individuati in Catasto al Fg.12  P.lle 10, 5074, 
5076, 5090, 5070, classificati nella Proposta di PUC in parte come zona “EP – Agricola produttiva” 
e in parte come zona “D2”, stanti le caratteristiche vocazionali dell’ambito e vista la pianificazione 
attuativa pregressa, CHIEDONO di classificare i predetti immobili come zona “D4 - Produttiva 
artigianale - commerciale di nuovo impianto”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona produttiva   (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona produttiva 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.110 Prot. Gen.n°  n° 0002482 del 15/02/2012 

L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al Fg.36  P.lle 5020 e 5008, 
previsti nella Proposta di PUC come zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, al fine 
di permettere il completamento di una edificazione di tipo residenziale già presente al contorno e di 
migliorare l’organicità della programmazione edilizia residenziale futura a servizio della collettività 
CHIEDE di riclassificare detti immobili in zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”. 



 
 

Proposta di Parere:  

Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in esse 
sostanziato (e quindi l’accoglibilità o meno nello specifico), e strutturando di conseguenza i 
competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.111 Prot. Gen.n°  n° 0002816 del 22/02/2012 
Gli istanti, in qualità di proprietari degli immobili individuati in Catasto al Fg.36  P.lle 205, 329, 330, 
332 e 333, previsti nella Proposta di PUC come zona “C – Integrazione prevalentemente 
residenziale”, in analogia e continuità con quanto previsto per le aree circostanti aventi analoghe 
caratteristiche generali CHIEDONO  di riclassificare detti immobili in zona “B1 – Completamento 
denso del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in esse 
sostanziato (e quindi l’accoglibilità o meno nello specifico), e strutturando di conseguenza i 
competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.112 Prot. Gen.n°  n° 0002918 del 23/02/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al Fg.51  P.lle 66, 25, 71, 72, 
18, 163, 164 e 17, previsti nella Proposta di PUC come zona “ER – Agricola per la valorizzazione 
del turismo rurale”, stante la vicinanza con un’area destinata a zona D1 e avendo intenzione di 
realizzare un insediamento produttivo-industriale CHIEDE  di riclassificare detti immobili in zona 
“D1 – Produttiva industriale consolidata” o, in subordine, in zona “EP – Agricola produttiva”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.113 Prot. Gen.n°  n° 0003101 del 27/02/2012 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al Fg.25  P.lle varie 
come da grafici allegati all’istanza, previsti nella Proposta di PUC in parte come zona “P2 – Parco 
Agricolo”, con riferimento a pregressi titoli abilitativi edilizi CHIEDE di riclassificare come zona 
“BR1 – Riqualificazione del tessuto urbano consolidato” l’intera area oggetto dell’originario titolo 



 
 

edilizio o, in subordine, di riclassificare in zona “Fs – Attrezzature di interesse collettivo” la parte 
interessata dalle attrezzature sportive e verde privato. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità di quanto in essa rappresentato e 
strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatico/operativi e progettuali. 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Fatta salva la parte da assoggettare a vincolo di rispetto autostradale,  inclusione in zona Fs (cfr. 
paragr. 2.2.B), anche in quanto rientrante nelle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione così 
come riperimetrate nella tavola di individuazione allegata 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.114 Prot. Gen.n°  n° 0003639 del 06/03/2012 
Gli istanti, in qualità di proprietari degli immobili di seguito individuati: 
a) Fg.24  P.lle 5029, 5032, 5033, 5035, 5036, 5088, 5089, 5090, 5091, 5093, 5094, 5297; 
b) Fg.24  P.lle 57, 94, 385; 
c) Fg.34  P.lle 80, 326, 328, 5114, 5115, 5116, 5117, 5161; 
d) Fg.34  P.lle 327, 330, 5028, 5029, 5030; 
come da grafici allegati all’istanza CHIEDONO di riclassificare i predetti immobili come  segue : 
a) da zona ST  a  zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”; 
b) da zona ES a  zona di tipo B o zona FS o FT; 
c) da zona Es  a  destinazione omogenea con le parti circostanti - zona di tipo B o zona FS o FT; 
d) da zona Es  a  destinazione omogenea con le parti circostanti - zona di tipo B o zona FS o FT. 

Proposta di Parere:  
a) Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale degli 

standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
b)  Accoglibilità - riclassificazione in zona FS (cfr. paragr. 2.2.B) 
c)  Accoglibilità - riclassificazione in zona FS (cfr. paragr. 2.2.B) 
d)  Accoglibilità - riclassificazione in zona EI 
 (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
a) Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale degli standards. 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi.  La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 
dovranno prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, 
recante anche la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di 
standards conseguentemente necessarie. 
b)  Riclassificazione in zona FS 
c) Riclassificazione in zona FS  
d) Riclassificazione in zona EI 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.115 Prot. Gen.n°  n° 0004761 del 23/03/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al Fg.23,  P.lla 5131, previsti 
nella Proposta di PUC come zona “St – Standards urbanistici”, stante la vocazione del fondo e 
l’attività agricola svolta CHIEDE  di riclassificare detti immobili in zona “EP – Agricola produttiva”. 



 
 

Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona EP  (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona EP 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n. 116 Prot. Gen.n° 0005754 del 12/04/2012 
L’istante   richiamando una analoga norma contenuta nel PUC di Villa Liteno di recente approvato 
dalla Amministrazione provinciale di Caserta , chiede di inserire nella N.T.A. del PUC uno specifico 
articolo disciplinante la cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” per edifici  realizzati prima della 
data della delibera di G.M.  224 del 26.07.2010 8 (formulazione della  proposta di PUC) e compresi 
in zone con destinazioni edificabili  . 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità mediante integrazione della N.T.A. del PUC  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Introduzione nella NTA di uno specifico articolo che disciplina la materia della cosiddetta “ sanatoria 
giurisprudenziale “ 

Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
 

Osservazione n.117 Prot. Gen.n°  005773  del 12/04/2012 
Integrazione della  Osservazione n.46 - prot. gen  21905 del 29/10/2010 

Integra l’osservazione n.46 – prot. gen. n° 0021905 del 29/10/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:   
vedi Osservazione   46  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   46 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   

 
Osservazione n.118   Prot. Gen.n°  0005792  del 12/04/2012 
L’istante nella qualità di proprietaria degli immobili individuati  al NCT  foglio 36 p.lle   varie   
ubicati in Capua alla via Grotte  San Lazzaro e classificati nella proposta di PUC come Zona FT- 
Terziario produttivo e servizi complementari , atteso che , per la comunità locale  il ristoro relativo 
alle trasformazioni previste in detta zona sarà fornito dall’operato delle attività produttive con gli 
investimenti necessari e la creazione di nuovi posti di lavoro e quindi di sviluppo economico  
CHIEDE l’esclusione delle zone produttive e terziarie produttive dalle modalità attuative mediante 
comparto perequativo   
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione   



 
 

 
 
 

Ulteriori  temi di carattere specifico  evidenziati dal Responsabile dell’Settore Urbanistico/Ufficio di 

Piano con le note tecniche trasmesse con  prot. n.2972 del 23.02.2012  

 

Nota n. 4   
In relazione alle attività amministrative relative all’aeroporto “Oreste Salomone” (già previsto nella  
Proposta di Piano come zona “F – attrezzature di interesse territoriale”) si propone di riclassificare da 
Zona “D2 – Produttiva già programmata” a zona “F – attrezzature di interesse territoriale”  la p.lla         
112  del Fg.22 intestata al Demanio dello Stato, nonché di integrare l’art.25 delle NTA con specifici 
riferimenti alla struttura aeroportuale e al Piano di Sviluppo predisposto dall’ENAC ed in corso di 
approvazione 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità –  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione da Zona “D2 – Produttiva già programmata” a zona “F – attrezzature di interesse 
territoriale”  della p.lla demaniale n.112 del Fg.22. 
Integrazione dell’art.25 delle NTA con il seguente ulteriore comma: “Per l’area aeroportuale, alla quale 
non si applicano gli indici e i parametri di cui innanzi, si fa riferimento al Piano di Sviluppo in itinere 
predisposto dall’ENAC, previo recepimento e definizione negli API dei contenuti di competenza ai sensi 
dell’art.25, co.2, L.R. 16/2004” 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione  

 
 
Nota n. 5   
Si propone di ridefinire il parametro Dc (Distanza dai confini di proprietà) di cui all’art. 27 delle NTA  in 
analogia con le zone a carattere similare  . 
Proposta di Parere:  
Seppure si tratti di un elemento   che , ai sensi della L.R. n.16/2004,  rientra tra le materie demandate     
agli Atti di Programmazione degli Interventi (art.25, co.2) e al Regolamento Urbanistico Edilizio 
Comunale (art.28),  considerato che nella impostazione progettuale del PUC, la NTA prevede come 
indicazione di massima i suddetti parametri,  per le evidenziate ragioni di omogeneità e di uniformità 
rispetto alle altre zone destinate a impianti produttivi e servizi, si conviene  sull’opportunità di          
proporre la ridefinizione del  parametro Dc (Distanza dai confini di proprietà) di cui all’art. 27 delle NTA, 
da m. 10,00  a  m. 5,00 in analogia con le altre zone a carattere similare. 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Ridefinizione del  parametro Dc (Distanza dai confini di proprietà) di cui all’art. 27 delle NTA, da m. 10,00  
a  m. 5,00 in analogia con le zone a carattere similare. 
Voti favorevoli   
Voti contrari        
Astenuti   
Decisione  

 
3) Dare atto che, per le Osservazioni che sostanzialmente non mirano a modificare la classificazione 

urbanistica delle aree interessate ma chiedono, generalmente, una diverse modalità di attuazione degli 
interventi edilizi, la revisione degli indici e/o dei parametri e/o delle destinazioni d’uso ecc,  per le quali 
è stato deciso un  ”Accoglimento in linea di principio”  si precisa che tale espressione  deve intendersi 
come disponibilità della Amministrazione Comunale di considerare  le proposte formulate dai privati 
come indicazioni di cui  si terrà conto in sede di redazione degli Atti di Programmazione degli interventi 
( A.P.I.), strumenti che , ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, c. 2 , della L.R. 16/2004 s.i.m., sono 
deputati a definire i citati aspetti di dettaglio operativi, ferma,  comunque,  restando la congruenza tra le 



 
 

singole indicazioni dei privati con le esigenze di interesse pubblico a cui saranno improntati  detti 
strumenti.  

4) Dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e dell’Ufficio di Piano di trasmettere il presente 
atto all’arch. Pio Castiello, Coordinatore tecnico scientifico e progettista del PUC, affinchè adegui gli 
elaborati del Progetto di PUC  alle decisioni assunte dal Consiglio in merito alle Osservazioni,  al fine di 
consentire al Consiglio  stesso  di procedere, con un nuovo atto deliberativo, ai sensi della L.R. 16/2009, 
alla definitiva  adozione del nuovo  strumento urbanistico Comunale .   

      Capua , li 16.04.2012 

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio  
f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PUNTO N. 5 (EX. N. 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"PROPOSTA DI P.U.C. FORMULATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERA  N. 224 

DEL 26 LUGLIO 2010 - ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE  OSSERVAZIONI. 

PROVVEDIMENTI". 

  

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si specifica che per quanto  riguarda il 

presente argomento, come già specificato nella  comunicazione di rettifica 

protocollo numero 6078 del 18.04.2012, viene trattata  in via d'urgenza la 

proposta numero 16 del 16.04.2012 in  sostituzione di quella acquisita al 

protocollo numero 11. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Buonasera a tutti, per me oggi questa è una data 

storica, importante, frutto di un lavoro intenso  durato cinque anni della 

precedente Amministrazione e di quella attuale, questo  è l'ultimo atto 

politico poi i successivi atti sono  solo tecnici di approvazione del Piano 

Regolatore del Comune di Capua, Piano  regolatore che, come voi sapete 

stiamo utilizzando  ancora il  Piano Regolatore di 40 anni fa. E' giusto e 

doveroso fare dei ringraziamenti, al grande senso  di responsabilità che ha 

avuto l'architetto Rocchio,  all'architetto Castiello,  ho lavorato io nella 

prima fase perchè la delega  era affidata  a me per i primi 2-3 anni, poi è 

subentrato  il  consigliere Gaetano  Ferraro e Taglialatela, ora  continuerà 

 Gaetano Ferraro, poi sono intervenuti ad apportare contributi in modo si-

gnificativo  tutti  i partiti politici, in particolare  anche  il 

consigliere Ricci, la signora Del Basso, tutti siamo  intervenuti per 

cercare di migliorare, di emendare e di fare questo Piano regolatore  perchè 

probabilmente un altro o si farà fra 40  anni  o forse  non si farà mai più; 

considerate gli ampi vincoli  che  la nostra città ha. Noi  abbiamo avuto in 

considerazione tutti i vincoli, ci sono  le varie tappe che poi saranno 

descritte. Per  me questo è un momento storico, poi ci saranno altri passi, 

la prima cosa è ridisegnare le osservazioni che oggi verranno approvate in 

Consiglio Comunale e quindi fare un disegno definitivo del Piano, 

successivamente avere la valutazione ambientale  strategica  sul disegno 

definitivo del Piano, poi in  conferenza  dei servivi con la Provincia che 

non può bocciare il Piano  Regolatore,  lo può solo ridimensionare, poi 

ritorna il Piano  Regolatore in  Consiglio  Comunale, viene adottato e poi i 

 piani  attuativi successivamente  decideranno quali sono le motivazioni di 

 intervento  che vengono dettate fondamentalmente non tanto in base  al 

nostro  modo di muoversi, ma vengono dettate dalle richieste  del 

territorio. Se ci sono persone che vogliono costruire,  l'Amministrazione 

deve andare solo in Giunta ed in Consiglio e dare  l'ok per la costruzione. 

Questo  è fondamentale perchè non ci saranno abusi edilizi. E'  arrivato 

 l'altro giorno una notifica da  parte  dell'Ufficio Tecnico  Erariale e su 

Capua ci sono circa 260  tra abitazioni  e capannoni  abusivi,  per cui ora 

si sta lavorando  per sistemare tutte queste cose; immaginiamo che Capua è 

una città che abusivamente ha costruito meno rispetto ad altre città, a 

Napoli ci sono circa 33 mila abitazioni completamente incensite. Quindi, 

 noi con il Piano regolatore diamo sviluppo  alla  nostra città. Un 

ringraziamento a tutti voi che siete qua, un ringraziamento al consigliere 

Gucchierato che con la sua compostezza politica  ci darà un contributo ad 

approvare questo Piano in  termini di pensiero politico. Grazie. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Mi rendo conto  dell'importanza che il 

P.U.C. può avere per l'economia della nostra città, tuttavia  io sono convinto 

che in democrazia il modo molto spesso  diventa  sostanza, per 
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cui quello che ho segnalato  l'altro  giorno con un fax alla conferenza dei 

capigruppo per tramite della  Presidenza del Consiglio intendo ribadirlo 

qui.  Noi ci siamo trovati, alcuni giorni fa, con una ulteriore modifica 

 della delibera che era stata presentata alla  conferenza  dei capigruppo, 

quindi con una delibera modificata si sarebbe  dovuto riattivare  una 

 procedura che avrebbe portato  probabilmente  il Consiglio  Comunale a 

riunirsi la settimana prossima; siccome  io prima di assumere delle 

posizioni mi informo, per cui ho  chiesto se questo slittamento di una 

settimana avrebbe comportato qualche danno,  mi è stato detto che danni 

particolari non ce  ne  erano. Per  cui onestamente faccio fatica a capire 

la  necessità  della convocazione di una riunione dei capigruppo di urgenza 

dalla mattina al pomeriggio nel quale ero impegnato e non ho potuto parte-

cipare  alla commissione; tra l'altro, nella riunione  dei  capigruppo  si è 

discusso anche del Consiglio Comunale aperto che  si terrà sul 

gassificatore. Tengo a precisare che nella comunicazione da me ricevuta 

della discussione della riunione dei capigruppo che  avrebbe dovuto 

discutere del gassificatore non mi era stato accennato, mi era stato 

accennato solo la questione del PUC;  tra l'altro, P.U.C. con le ultime 

modifiche che non ha avuto  nemmeno un  parere della commissione, perchè 

arrivate le ultime  modifiche, le ultime osservazioni, la commissione si è 

limitata a prenderne  atto che la delibera veniva modificata, quindi 

 trovandoci in presenza di una ulteriore delibera demandavamo alla 

conferenza dei capigruppo per la procedura. Qua  appare che stiamo  

discutendo sul niente, nel senso che il problema non ci sarebbe stato, qui 

nessuno vuole allungare i tempi, nessuno vuole dilazionare le questioni, 

perchè comunque  continuo  a non comprendere questa urgenza che fa seguito 

ad  un'altra urgenza, quella di rinviare il Consiglio Comunale per il 

gassificatore previsto per oggi, che non si capiva perchè non si  poteva 

lasciare  il Consiglio Comunale sul gassificatore per oggi e  discutere il 

23 del P.U.C. . Io  immagino che ci siano delle questioni che mi sfuggono  e 

 non tutti sono tenuti a darmi spiegazioni perchè io comprenda o,  puòdarsi 

che ci siano state delle informazioni che io non sono  riuscito  a 

 cogliere, quindi il problema non è questo. Se ci sono  problemi, i problemi 

hanno nomi e cognomi e non  possiamo  prendere la luna per il dito.  Mi sia 

consentito, mi auguro che nel prosieguo le urgenze ci siano quando ci sono 

le urgenze, capirete che quando la minoranza  è costretta in certi termini, 

l'assenza del consigliere di minoranza ad una riunione dei capigruppo pesa 

di più che in altre circostanze. Per cui, mi auguro che la forma è forma, la 

sostanza  resti  sostanza e che per il futuro le urgenze ci siano  quando 

 ci sono le urgenze.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Lei in conferenza dei capigruppo ha detto che fino 

all'ultimo giorno, prima del Consiglio, bisognava accogliere tutte le 

osservazioni, diventava a questo punto una storia infinita, perché se non 

avessero messo fine ogni osservazione doveva  andare dal tecnico ed il 

tecnico tornava,  una volta  che era stata fissata la data del Consiglio 

Comunale, si metteva  fine.   Mettere  insieme tutti i consiglieri comunali 

per un evento  così storico  e importante; forse è stato meglio che è 

mancato ad  una riunione dei capigruppo e presente oggi; quindi, si è dovuto 

trovare la sintesi, è importante che tutti in Consiglio diamo il nostro 

contributo sulle osservazioni che i cittadini ci hanno  fatto. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Lei ha ragione a fronte  di una comunicazione 

in tempi normali, si convoca la riunione dei capigruppo normalmente, io non ci 

sto e non vado, il problema che  ho posto è per la convocazione di urgenza 

mattina per pomeriggio. Io ho disperatamente fatto uno sforzo per capire, ho 

sempre  cercato di capire con  chiarezza 
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la questione se c'era un limite, se un limite non c'era, perchè e per come e 

questa cosa non mi è mai stata chiara, pensavo fosse una cosa aleatoria,per 

cui a  fronte di una cosa aleatoria, io mi ero anche ipotizzato possibili 

soluzioni tecniche rispetto a questo. Negli ultimi giorni, ascoltando alcune 

 cose e leggendo bene le carte, su questo punto specifico mi sono fatto un 

convincimento specifico che dopo renderò. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Ad ora la regola la ha dettata Lei,  poi il 

convincimento è successivo, se lo faceva prima avremmo risolto molti 

problemi.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Mi associo a quanto detto dal Sindaco e fare  i 

complimenti per la tenacia e la perseveranza che  la  ha contraddistanta in 

questi anni, perchè è vero che siamo nella fase  embrionale del Piano 

Regolatore, perchè mettiamo la prima  pietra.  Questo è un lavoro che vanno 

fatti i complimenti  a  tutti,  quindi è un lavoro di un insieme di atti 

burocratici perchè 34-35 anni che non si fa il Piano Regolatore, è chiaro 

che è un  lavoro tecnico ma soprattutto un lavoro politico e, se oggi 

abbiamo portato  un  risultato, bravi ai politici che hanno messo davanti  a 

tutti  i problemi della città di Capua, bravo Lei che  ha saputo dirigere 

questo lavoro politico, bravi i tecnici che ci hanno lavorato, ma 

finalmente, a meno di un anno della sua nuova  Amministrazione,  portiamo 

subito alla cittadinanza il primo  obiettivo del nostro programma 

elettorale. Per quanto si diceva in città che anche il Piano è saltato, 

 come tutti i grandi progetti hanno bisogno di un lavoro, di  concertazione, 

di condivisione, se mancano queste cose non possiamo parlare di grandi 

progetti; l'importante è che si  faccia, si sviluppi l'economia della città, 

si dia una infrastruttura urbanistica ai nostri cittadini, che la smettano i 

nostri giovani di migrare nei Comuni viciniori, speriamo di dare un servizio 

in abitazioni economiche a tante famiglie che non ne hanno la possibilità di 

poter comprare un appartamento per la prima casa, andiamo avanti  verso 

questi obiettivi e sicuramente Lei troverà sempre l'appoggio  del Partito 

Socialista e dell'intera maggioranza.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Per i motivi precedentemente  espressi prima 

dal Sindaco e poi dallo stesso  consigliere  Ricci sono  onorato di poter 

presentare la relazione di  questo  atto, perchè come si diceva è il coronamento 

politico di un lavoro partito da lontano e portato avanti con grande tenacia; a 

luglio del 2012  sono giusto 40 anni del nostro Piano regolatore in  essere, 

questo documento del genere fermo da tanti anni e non  aggiornato alle  esigenze 

della città, ha contribuito al regredimento  della stessa città, perchè non ci 

sono state idonee infrastrutture, non si  sono  creati servizi, alloggi, tutto 

questo  a favore  delle città  circostanti che ne hanno  approfittato 

 guadagnando terreno  da un punto di vista industriale, commerciale  nei  con-

fronti di Capua. Questo è un passo importante perchè si completa l'iter 

 politico, poi dopo rimangono fasi tecniche quali possono essere  l'approvazione 

della VAS ed il parere di idoneità da parte della Provincia di Caserta; quindi, 

il ringraziamento di tutto questo va  all'intero  Consiglio Comunale, al 

Sindaco, al consigliere Ferraro,  ai dirigenti, ai funzionari tutti. Entriamo 

nel merito, cerchiamo di spiegare che cosa facciamo oggi. A  seguito  della 

proposta ci sono le osservazioni da parte  dei  cittadini, senso dell'attenzione 

che la stessa città ha nei confronti di un argomento come quello del Piano 

Regolatore. Sono arrivate 89 osservazioni nei termini previsti, successivamente 

sono arrivate altre osservazioni nelle quali entreremo nel merito e voteremo. Si 

 è arrivati ad un parere tecnico espresso  dal  professionista che  ha  curato 

la redazione del Piano, ovvero  l'architetto  Castiello, all'architetto 
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Rocchio che ha svolto un lavoro di grande intermediazione  tra quella che 

era la parte tecnica e  la  parte politica, con grande pazienza dovendo 

subire una serie di cose ma riuscendo  a portare a termine un prodotto 

finale ottimo  per  lo sviluppo  della città.  La relazione sulle singole 

osservazioni è stata fatta sulla  base di alcuni punti tecnici, sono state 

respinte tutte quelle  osservazioni  che andavano contro legge, le 

osservazioni  con  rischio idrogeologico  e pertanto non potevano essere 

accolte; un  secondo criterio è stato quello di fare in modo che attraverso 

l'accoglimento delle osservazioni non si andasse a sforare la calibratura 

generale  del Piano perchè avrebbe rischiato di compromettere lo stesso. 

 Quindi,  tutte quelle che incrementavano  il  Piano,  da quelle che erano 

le zone di nuova espansione, sono state  automaticamente rigettate; quindi 

sulla base di questi principi e sulla base del principio dell'inquadramento 

dello sviluppo  urbanistico della città, ovvero sulle zone già urbanizzate e 

sulla  delimitazione delle zone urbanizzate, sono state prese in 

 considerazione le stesse osservazioni. Questo per essere coerenti con 

quello che è il PTCP che va a delineare le caratteristiche tecniche che ogni 

Piano  Regolatore della provincia di Caserta deve mantenere ed  è molto 

attento su questo, ovvero sullo sviluppo delle zone che sono già 

urbanizzate, quindi tutte quelle osservazioni che creavano incrementi  nelle 

zone che non erano già urbanizzate  sono  state respinte. In linea di 

principio sono state accolte tutte  quelle osservazioni  che rientravano 

nelle norme di legge, rientravano nelle  perimetrazioni urbanistiche 

preesistenti e soprattutto non andavano ad incrementare il carico 

urbanistico previsto  nell'ambito di  questo attuale Piano. Noi ci 

ritroveremo a votare singolarmente ogni osservazione sulla base  di un 

parere tecnico espresso dal professionista e dal  responsabile  dell'Ufficio 

di Piano. Questo comporterà a completamento la fase politica, attenderemo 

quelli che sono gli  sviluppi tecnici, ma l'Amministrazione Antropoli 2006-

2011 e questa seconda Giunta ha messo sicuramente una pietra fondamentale su 

un  argomento  arretrato da 40 anni e forse l'unico argomento che è  in 

grado di poter creare sviluppo nella città da qui ai prossimi anni.  

Personali ringraziamenti vanno a tutto il Consiglio e tutti coloro  che 

hanno lavorato, con senso di responsabilità,  all'ottenimento di un 

risultato così importante.  

 

CONSIGLIERE  VALLETTA ANTONIO - Sono emozionato a  partecipare  a questo 

Consiglio Comunale, questa è una data storica da ricordare perchè sono tanti 

anni che la città sta aspettando questo  strumento urbanistico, strumento 

molto importante soprattutto alla luce  di una grave crisi che sta 

attanagliando tutti i settori, quindi con questo iter che noi diamo questa 

sera, diciamo che in qualche modo possiamo tentare di sollevare le sorti 

economiche della nostra città;  dare una risposta ai cittadini che stavamo 

aspettando  da tanti anni, cercare di portare uno sviluppo lavorativo perchè 

con l'approvazione definitiva che avverrà nei prossimi mesi,  sicuramente 

porterà a poterci fare avere dei posti di lavoro. Io questa mattina parlavo 

con un mio amico che mi diceva che  40 anni fa voleva fare una casa per la 

sua famiglia, questa cosa non è  stata possibile, adesso può darsi che 

questa cosa  la  possono vedere. E' un augurio che voglio lanciare a tutto 

il Consiglio.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Giusto per semplificare, se tutti i 

consiglieri sono d'accordo io  eviterei di leggere  l'osservazione  nel 

descrittivo, proporrei numero-votazione, poi se  c’è interesse da parte di 

qualcuno lo può chiedere.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La proposta si articola in 3 votazioni,  la 

prima parte riguarda la decisione, la seconda  l'osservazione e l'ultima 

parte riguarda due note. 
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CONSIGLIERE  GUCCHIERATO ANTONIO - Questo è stato uno  dei  punti sul quale 

io fino all'ultimo momento ho cercato di capire meglio, perché francamente 

in genere sono abituato a sentire che  quando c'è un bando oppure una cosa 

qualsiasi c'è un  termine.  L'altro giorno, leggendo con attenzione alcune 

cose e francamente qui si pone un problema, devo essere sincero che ho anche 

 acquisito qualche parere di ordine legale e non di tecnico, qui  siamo 

chiamati ad una scelta sostanziale e, onestamente io dovendo scegliere tra 

il  contributo generale della cittadinanza a rispetto del principio di 

uguaglianza e di non discriminazione tra i cittadini, io sono per la seconda 

ipotesi. Credo  che,  se le due alternative sono consentire la  più  ampia 

partecipazione  che è cosa bella in democrazia, ma la  partecipazione si 

consente nel rispetto di certe regole fissate; la seconda  ci richiama 

invece ad un principio più strettamente.  Perché qui stiamo discutendo non  

solo di interessi personali ma  stiamo anche discutendo di interessi 

collettivi, per cui riflettendo  su questa  cosa mi sono reso conto che ci 

potrebbero essere persone che sapendo che c'era una scadenza non hanno 

prodotto osservazioni o  non hanno prodotto osservazioni sulle osservazioni. 

Quindi, personalmente sono orientato a votare per la seconda ipotesi ed 

invito il Consiglio a votare in questo senso per dare  un segnale che, pur 

nell'interesse a garantire la più ampia partecipazione, ma questo lo si 

faccia nel rispetto delle regole;  anche  

perchè all'interno della relazione è più volte richiamato un termine  di 

scadenza, quindi credo che bisogna procedere  in  questo senso.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Questa è la prima parte della  votazione, poi 

 prima  di procedere  alle  osservazioni  diciamo  il resto. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Il rispetto normativo in  questi casi è 

dato non solo dai termini di scadenza e di prescrizione ma anche da quelle 

che sono le consuetudini in materia; le consuetudini in materia e quanto 

verificato giù in altri casi consente al Consiglio Comunale di poter votare 

anche su quelle che sono  pervenute fuori dai termini, l'importante è che 

non ci sia discriminazione  tra nessuna delle stesse. Significa che, 

 laddove  viene portata a votazione una osservazione, devono essere portate 

a votazione  tutte le osservazioni e, questo è previsto, fa parte  di 

giurisprudenza della materia e pertanto laddove la giurisprudenza garantisce 

maggiori regimi di democraticità io sono assolutamente a favore.  

 

ARCH. ROCCHIO - Quello che poi dicevo sulla base  dell'esperienza e della 

professione che svolgo da anni.  Ho portato un poco di documentazione, qualche 

pagina dal corso di Diritto  Urbanistico  in merito alle osservazioni, in  cui 

 viene precisato che la natura delle osservazioni in diritto urbanistico 

è anticipatrice di quel principio di partecipazione alla  formazione dell'atto, 

che poi nella normativa italiana è stato  introdotto  dalla legge 241. E' chiaro 

che la norma fissa dei  termini, perchè è giusto che siano fissato dei termini, 

però il termine in giurisprudenza e nella prassi non è stato mai considerato 

perentorio, su questo ci sono numerose sentenze che dicono questo;  ho scaricato 

qualche sentenza che lo dice in maniera specifica,  richiamando tutto, in 

particolare questa sentenza del TAR della Regione  Lombardia, la quale nel 

merito dice che, in merito a  tale termine la giurisprudenza è sostanzialmente 

orientata a  ritenere che il termine non sia perentorio e la sua ricorrenza non 

 determina la decandenza della facoltà dell'Amministrazione di esaminare le 

osservazioni tardive.  Il  Consiglio Comunale, quindi ha la facoltà di valutare 

le  osservazioni tardivamente presentate pur avendo cominciato  l'esame di 

 quelle tempestivamente 
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proposte, non ha ancora  deliberato  e controdedotto  sulle  stesse. Quindi, 

 il termine fissato nell'avviso sia un termine che  viene fissato perchè non 

è che si può lasciare sine die nell'ambito  di un procedimento, non si può 

indicare un termine, per  ordinariamente  questo termine, proprio per la 

 natura  dell'osservazione; mentre nei casi di piani particolareggiati in 

cui si parla di opposizione, l'opposizione va a tutelare un diritto, 

l'osservazione è  un rapporto collaborativo, quindi il termine di fatto è 

 stato sempre ritenuto perentorio. Nello stesso manuale di Diritto Urba-

nistico  viene detto che, c'è una differenza tra le  osservazioni pervenute 

nei termini e le osservazioni pervenute fuori  termine, la  differenza è che 

sulle osservazioni pervenute nei termini  il Consiglio è obbligato ad 

esprimersi, sulle osservazioni pervenute fuori  termini è facoltà del 

Consiglio esprimersi, è una  facoltà che però lo vincola ad esprimersi su 

tutte, a non poter discriminare sulle osservazioni pervenute fuori termine; 

se decide di esprimersi sulle osservazioni fuori termine, lo deve fare per 

tutte quelle che sono pervenute fuori termine, non è che  può  scegliere e 

dire che una la esamina ed un'altra no. 

Ecco  perchè  il primo punto del deliberato impone  al  Consiglio perché non 

è una cosa sulla quale ci può essere un parere di  natura tecnica, perchè il 

parere di natura tecnica è una  opinione,  io  ritengo che sia opportuno 

considerare ed esaminare tutti  gli apporti  collaborativi, perchè 

specialmente quando  sono  apporti collaborativi tendenti a tutelare gli 

interessi generali;  perché non ha senso non prendere in esame una 

osservazione che evidenzia un  problema  di carattere serio, essenziale, 

 fondamentale  solo perchè  non è stato presentato nei 60 giorni.  Dal 

 punto di vista di opportunità ritengo che sia opportuno che  

il Consiglio si esprima su tutte le osservazioni che sono  pervenute. E' 

vero che non tutti sono stati così attenti oppure  interessati alla 

questione, perchè la norma assegna al Consiglio questa facoltà,  quindi non 

c'è parere tecnico su questo, è una  volontà espressa delegata al Consiglio, 

quindi il Consiglio può  esprimere.  Tanto è che la relazione è distinta, è 

stata strutturata  in maniera tale che voi potete scegliere ed in funzione 

di come viene fatta la scelta verranno esaminate e quindi controdedotte  de-

terminate osservazioni pervenute nei termini o tutte le osservazioni; è 

chiaro che tutte le osservazioni sono state valutate con le  stesse 

metodologie di parametri, quindi non è che l'ultima  è stata valutata in 

maniera diversa. Quindi è una decisione che deve assumere il Consiglio e poi 

si può entrare nel merito.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Sulla correttezza  dell'operato 

dell'Ufficio  di Piano, come Lei sa non ho mai avuto dubbi,  anzi mi piace 

sottolinearlo in questa sede, mi è chiara anche la  procedura, avevo ben 

compreso, ci troviamo di fronte a due  opzioni; Lei ha colto la mia 

perplessità rispetto a che cosa era. Mi  rendo  conto che una proposta 

ulteriore in questa  sede,  con l'urgenza che c'è stata apparirebbe 

dilatoria e provocatoria,  vi garantisco  che non vuole esserlo, però sono 

dell'avviso  che  il Consiglio  Comunale potrebbe decidere una cosa 

estremamente  semplice: esaminare tutte le osservazioni pervenute entro i 

termini, dare da questo momento ulteriori X giorni, perchè chi ha letto un 

bando ed ha letto un termine non è tenuto a conoscere le leggi di diritto 

 urbanistico, è un problema di trasparenza.  

Io non so se tutte le osservazioni presentate successivamente sono  tutte di 

carattere generale o particolare, per cui spero  che si  colga l'obiettivo vero 

del mio intervento; qui si  tratta  di fare una scelta e, credo che la scelta 

sia stata ben sintetizzata dall'architetto Rocchio in quelle due diciture. Dopo 

ciò che  ho detto,  dovendo scegliere tra le due io, sapendo che è il  Consiglio 

Comunale che decide opto per la seconda, sempre che il  Consiglio non voglia 

valutare di riaprire a tutti 
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ufficialmente  per X  giorni  e  poi si taglia la testa al toro e si dice 

che  dopo questa data è chiuso, senza equivoci. Per il futuro, inviterei a 

mettere date perentorie che non  generino  equivoci  tra  di noi e 

principalmente  all'interno  della città.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Si passa a decidere se  prendere  in esame le 

osservazioni presentate oltre i termini  fissati  dalla norma nell'ottica di 

favorire la più ampia partecipazione. 

Votiamo per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 17. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, BUGLIONE, CAPUTO, CARUSO P., CARUSO 

S., CHILLEMI, DEL BASSO, FUSCO, MORLANDO,  RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, 

VALLETTA, VINCIGUERRA. 

RISULTA CONTRARIO: GUCCHIERATO. 

RISULTA ASTENUTO: FRATTASI. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente: 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 15. 

Contrario  numero  1. 

Astenuto   numero  1. 

La proposta è approvata. 

 

SEGRETARIO GENERALE - Quindi saranno esaminate tutte le  osservazioni 

presentate, anche quelle pervenute fuori termine.  

 

CONSIGLIERE  GUCCHIERATO ANTONIO - Devo in premessa dire  che  in coerenza 

 con  l'allora  gruppo  del  centro  sinistra  manifesto sull'impianto 

generale, quindi pre osservazioni, era una fase alla  quale non ho 

partecipato e, con una valutazione di  un  Piano che probabilmente era  

sovradimensionato e quindi di un Piano che in  partenza non ci vedeva 

convinti e che non aveva potuto  avere il nostro voto favorevole, mi rendo 

conto che le osservazioni sono  cosa altra rispetto al Piano. Intanto mi 

rendo conto  che  la città deve avere uno strumento, poi mi rendo conto che  

le osservazioni  sono cosa altra, nel senso che se pure si fa  una  legge 

sbagliata  nella quale lo Stato stabilisce che le detrazioni  fiscali  le 

possono prendere solo quelli che hanno il cognome che inizia con la G, anche 

se la ritengo sbagliata, essendoci la legge io le detrazioni me le vado a 

prendere. Quindi, non posso  penalizzare il cittadino che ha fatto 

l'osservazione; resta il fatto  che l'osservazione insisterebbe su un Piano 

che  di  partenza non ci vede convinti. Pertanto, il mio orientamento è di 

astenermi su tutte le osservazioni che abbiano avuto il parere favorevole in 

sede tecnica,  se questo è uno strumento che può guidare i lavori di questo 

 Consiglio.  E' ovvio che, qualora la maggioranza dovesse  valutare  la 

possibilità  di votare a favore anche le osservazioni  che  hanno ricevuto 

in sede tecnica un parere negativo, in quel caso il  mio voto sarebbe 

negativo su tutte le osservazioni.  

 

INTERVENTO  DEL SINDACO - Lei ha toppato un poco perchè il  Piano che noi 

stiamo votando e le osservazioni sono di Giunta,  quindi la sua parte politica 

precedente che stava al posto suo non poteva  votarlo perchè è stato votato in 

Giunta; per quella  osservazione dove Lei ha votato contro precedentemente non è 

 possibile, perchè se la regola vale ad accettare fino all'ultimo momento  un 

tipo di osservazione, varrebbe anche se rimandassimo il Consiglio di altri 10 

giorni; perchè se il 

 

 

 

12 



 
 

 

Consiglio decide tra 15 giorni e si deve bloccare l'osservazione, che cosa 

succede? Succede che se al sedicesimo giorno arriva una osservazione, Lei 

non la  prende? Va contro a quello che ha detto precedentemente, quindi da 

questo punto di vista l'avvocato Antropoli dice che Lei ha toppato.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Anche se questo Piano  Regolatore che oggi 

giunge alle osservazioni...  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Quelle con il parere voteremo  positivo, senza il 

parere non le voteremo. La invito a comportarsi come ci comportiamo noi, 

perchè a  questo punto il Piano è prettamente tecnico.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ritengo che l'idea iniziale era quella di 

leggere solo le osservazioni e di provvedere a dire se  accoglibile o meno 

ed il Consiglio si esprime, questo non vieta che qualche consigliere o si 

astenga o voti contrario.  

 

CONSIGLIERE  GUCCHIERATO ANTONIO - Qui c'è stato spiegato  perché il Piano 

 deve essere fatto così,  le  osservazioni  modificano qualcosa; se i 

tecnici che hanno redatto il Piano ritengono  che  una osservazione non sia 

accoglibile perchè modifica, io  voglio capire, il consigliere accetta il 

Piano o vuole il Piano  modificato?  Quindi,  è possibile che qualche 

consigliere voti  in  difformità dalla maggioranza.  

 

CONSIGLIERE  TAGLIALATELA GUIDO - L'indicazione del voto di  maggioranza è 

stata data sia dal Sindaco che da me; non volendo  discernere dalla persona 

X ed Y ma volendosi basare su pareri  tecnici  che sono stati fatti sulla 

base di determinate  cognizioni. Quindi, su questa base ci sono dei pareri, 

è chiaro che alla maggioranza si da un indirizzo di votare secondo parere, 

giusto  per non fare discriminazioni tra una osservazione ed un'altra ma 

 votare sulla mera base del parere tecnico.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Giusto per chiarire la nostra posizione 

altrimenti potrebbe sembrare che una parte è  favorevole alla trasparenza ed 

un'altra parte no. Il discorso che viene fatto sulle osservazioni che devono 

 essere presentate  entro un termine è giusto che bisogna  dare maggiore 

trasparenza, però molte volte la perfezione è nemica della fattibilità delle 

cose.  Noi  come  partito avremmo potuto fare tante piccole  eccezioni, 

questo  Piano  regolatore dal sottoscritto non  è stato  votato, quindi 

 avremmo potuto prendere le distanze, invece per senso  di responsabilità 

 siamo qui, non abbiamo volutamente  voluto porre questioni perchè si 

sarebbero potute strumentalizzare e, anche se sposiamo  in pieno il concetto 

di maggiore trasparenza, è  questa la linea che bisogna adottare altrimenti 

non ce ne usciremmo più. Il Sindaco ha chiarito i termini che devono essere 

osservati  riguardo alla votazione, per cui credo che altra soluzione per 

 ora non era possibile trovare.  Per  quanto riguarda la riunione dei 

capigruppo era convocata di urgenza per provvedere a convocare il Consiglio 

Comunale sul Gassificatore.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possiamo procedere alla votazione.  

- Osservazione numero 1: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

  

- Osservazione numero 2: accoglibile.  
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Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,02 ESCE GUCCHIERATO - PRESENTI N. 16. 

 

- Osservazione numero 3: accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,03 ESCE CHILLEMI - PRESENTI N. 15. 

  

- Osservazione numero 4: accoglibile, nel senso di stralciare l’ultimo comma 

dell’articolo 14 del NTA.  

Presenti   numero 15. 

Favorevoli numero 15. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,04 RIENTRA CHILLEMI - PRESENTI N. 16. 

 

- Osservazione numero 5: non accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,04 ESCE CAPUTO - PRESENTI N. 15. 

 

- Osservazione numero 6: accoglibile, nel senso di stralciare l’ultimo comma 

dell’articolo 14 del NTA.  

Presenti   numero 15. 

Favorevoli numero 15. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,04 RIENTRANO CAPUTO E GUCCHIERATO - PRESENTI N. 17. 

ORE 17,04 ESCE CARUSO P. - PRESENTI N. 16. 

 

 - Osservazione numero 7: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,05 RIENTRA CARUSO P. - PRESENTI N. 17. 

 

- Osservazione numero 8: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

-  Osservazione  numero 9: accoglibile, nel senso  di  stralciare l'ultimo 

comma dell'articolo 14 del NTA. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 
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- Osservazione numero 10: accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 11: accoglibilità parziale.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 12: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 13: non accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 14: non accoglibile. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 15: accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 16: non accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 17.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 17: non accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 18: accoglibile in linea di principo.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 19: accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 20: accoglibile.  

Presenti   numero 17. 
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Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 21: non accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

   

- Osservazione numero 22: accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 23: accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto  numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 24: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 25: accoglibile. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 26: non accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 27: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 28: accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,13 ESCE BUGLIONE - PRESENTI N. 16. 

 

- Osservazione numero 29: accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 
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- Osservazione numero 30: accoglibile, nel senso  di  stralciare l'ultimo 

comma dell'articolo 14 del NTA. 

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

 

- Osservazione numero 31: non accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

  

- Osservazione numero 32: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevole numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

  

- Osservazione numero 33: non accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 34: non accoglibile. 

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 35: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 36: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 37: accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 38: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 39: non accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 
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- Osservazione numero 40: accoglibilità parziale.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 41: accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 42: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 15. 

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 43: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 44: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 45: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,19 RIENTRA BUGLIONE - PRESENTI N. 17. 

 

- Osservazione numero 46: accoglibilità parziale. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 47: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 48: accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 49: accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  
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Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 50: non accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 51: non accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 52: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16. 

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 53: non accoglibile. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 54: accoglibile. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16. 

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 55: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

-  Osservazione numero 56: accoglibile, nel senso  di  stralciare l'ultimo 

comma dell'articolo 14 del NTA. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 57: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 58: non accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 59: non accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 
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- Osservazione numero 60: non accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 61: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17.  

Farovevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 62: accoglibile. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 63: accoglibile. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16. 

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 64: accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 65: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 66: non accoglibile. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 67: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 68: non accoglibile. 

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 69: non accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 70: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  
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Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 71: non accoglibile.  

Presenti   numero 17. 

Favorevoli numero 17. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 72: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16. 

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 73: accoglibile. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 74: accoglibilità parziale. 

Presenti   numero 17.  

Favorevoli numero 16.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,26 ESCE BUGLIONE - PRESENTI N. 16. 

 

- Osservazione numero 75: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 76: non accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 77: accoglibile. 

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione  numero 78: accoglibilità parziale  in  linea  di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 15. 

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 79: accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 15.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 80: non accoglibile. 
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Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,28 RIENTRA BUGLIONE - PRESENTI N. 17. 

ORE 17,28 ESCONO DEL BASSO E VINCIGUERRA - PRESENTI N. 15. 

  

- Osservazione  numero 81: accoglibilità parziale  in  linea  di principio.  

Presenti   numero 15. 

Favorevoli numero 14.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 82: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 15.  

Favorevoli numero 14.  

Astenuto   numero  1: Gucchierato. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 83: non accoglibile. 

Presenti   numero 15.  

Favorevoli numero 15. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,30 RIENTRA DEL BASSO - PRESENTI N. 16. 

ORE 17,30 ESCE GUCCHIERATO - PRESENTI N. 15. 

 

- Osservazione numero 84: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 15.  

Favorevoli numero 15. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,31 RIENTRA VINCIGUERRA - PRESENTI N. 16. 

 

- Osservazione numero 85: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 86: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 87: accoglibilità parziale. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

  

- Osservazione numero 88: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 89: non accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

 

 

22 



 
 

 

La proposta è approvata. 

 

 

- Osservazione numero 90: vedere l'osservazione numero 45,  accoglibile in 

linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 91: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 92: vedi osservazione numero 42, accoglibile in linea 

di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 93: non accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 94: accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 95: accoglibilità parziale. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 96: accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 97: accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 98: vedere l'osservazione numero 78,  accoglibilità 

parziale in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 99: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 100: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  
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La proposta è approvata. 

 

 

- Osservazione numero 101: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 102: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,35 ESCE CARUSO S. - PRESENTI N. 15. 

 

- Osservazione numero 103: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 15.  

Favorevoli numero 15.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 104: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 15. 

Favorevoli numero 15. 

La proposta è approvata. 

 

ORE 17,36 RIENTRA CARUSO S. - PRESENTI N. 16. 

 

- Osservazione numero 105: non accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 106: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 107: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 108: vedi osservazione numero 73,  accoglibile. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 109: accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 110: accoglibile in linea di principio. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 111: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 
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Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 112: non accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 113: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 114: approvare le lettere A, B, C, D, accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16.  

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 115: accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

-  Osservazione numero 116: accoglibile mediante  integrazione della NTA del 

PUC. 

Presenti   numero 16.  

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 117: vedi osservazione numero 46,  accoglibilità 

parziale. 

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Osservazione numero 118: accoglibile in linea di principio.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Nota numero 4: accoglibile.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

- Nota numero 5: si conviene sull'opportunità di proporre la  ridefinizione 

del parametro D5, distanza dai confini di proprietà.  

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

La proposta è approvata. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si vota per i punti 3 e 4 della proposta, per 

alzata di mano. 

 

PUNTO N. 3 e N.4: 

Presenti   numero 16. 

Favorevoli numero 16. 

I punti sono approvati. 
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Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

CONSIGLIERE RICCI marco - Con tono polemico, mentre il Sindaco  e la 

maggioranza, per trasparenza e comunicazione alla cittadinanza avevno 

accettato, anche se il Regolamento non lo  prevedeva,  la presenza della 

televisione, oggi davanti ad un evento così importante  e strategico per la 

nostra cittadinanza,  faziosamente  la televisione non c'è. 

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Complimenti a tutti,  la  seduta  è sciolta.  

 

 

ORE 17,50 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 

 

DURANTE  LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI SI  SONO 

ALLONTANATI  DALL'AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO, SI PRECISA  CHE LA 

PRESENZA IN AULA DEI CONSIGLIERI E' RILEVATA  ALL'ATTO  DELLE VOTAZIONI DEI 

PUNTI ALL'ORDINE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina  6  alla pagina 26  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.2 del 16 aprile 2012, acquisito al prot. gen. n. 6036 del 17.04.2012,  con il quale la 
pertinente Commissione Ambiente, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, ha licenziato l’argomento 
iscritto all’o.d.g. senza esprimere parere, ritenendo che, trattandosi di nuova proposta di deliberazione, “la 
stessa debba essere sottoposta all’attenzione della Conferenza dei Capigruppo, per quanto di sua 
competenza”; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento del  Sindaco, nonché quelli susseguitisi,  di  cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente pone a votazione il primo punto di dispositivo proposto e,  pertanto, chiede al Consiglio se, 
per le motivazioni espresse nella proposta, intenda esaminare e votare anche le osservazioni pervenute fuori 
termine. 
 
         La votazione, resa per appello nominale, ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: 1 (Frattasi) 
voti favorevoli 15  (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso,  Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
voti contrari 1  (Gucchierato) 
 

DELIBERA 
 

di prendere in esame, valutare  ed esprimere parere  anche in merito alle osservazioni presentate oltre i 

termini fissati  dalla  norma  nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione  dei cittadini al processo di 

pianificazione del territorio comunale , fermi  restando i principi di carattere generale che posti a base 

dell’esame delle Osservazioni ordinarie e  di sostenibilità delle proposte . 

 
         Ascoltati gli ulteriori interventi, di cui alla trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente dà inizio alla votazione delle 118 osservazioni e delle due note dell’Ufficio 
Urbanistica/Ufficio di Piano, specificando che la votazione avverrà in conformità al parere rilasciato nella 
proposta di deliberazione dall’ufficio proponente, nel senso che il voto favorevole o contrario sarà espresso in 
riferimento alla approvazione o meno della proposta formulata dall’Ufficio. 
 
         Le votazioni, rese per alzata di mano, hanno riportato i seguenti esiti: 
 
 

 
 



 
 

 
 

DELIBERA 
 

  
Osservazione n.1 Prot. Gen.n° 0020880 del 15/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari dei terreni individuati in NCT al Fg.37, P.lle varie , siti alla via Galatina e 
classificati nella Proposta di PUC come Zona “Ft – Terziario Produttivo e servizi complementari”, al fine di 
poter svolgere su tale area altri insediamenti produttivi e commerciali in ampliamento a quelli già esistenti o 
già previsti nella zona di terreno ubicata di fronte alla loro proprietà CHIEDONO di ampliare la zona di 
terreno classificata nella suddetta proposta di PUC come Zona “D3-  Produttiva Artigianale – commerciale 
di completamento”  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la proposta 
in sede degli API, valutandone in quella sede l’accoglibilità o meno nello specifico e strutturando di 
conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.3.B) 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo produttivo, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 

Componenti assenti //////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ///////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 
Osservazione n.2 Prot. Gen.n° 0021007 del 18/10/2010 
L’istante, in qualità di rappresentante dell’istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Capua e di 
proprietario dell’immobile individuato NCT al Fg.43, P.lla n.5201, e inquadrato nella Proposta di PUC 
all’interno di una Zona omogenea “St – Standards urbanistici- chiesa”, riferisce che essendo le dimensioni e 
le caratteristiche tipologiche della struttura non idonee ai fini religiosi e essendo attualmente la struttura in 
disuso e quindi destinata a divenire un vuoto urbano CHIEDE Di inserirla in un nuovo ambito classificato 
nella suddetta proposta di PUC come Zona “Br2- Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Componenti assenti //////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.3 Prot. Gen.n° 0021009    del 18/10/2010 
L’istante, in qualità di rappresentante dell’istituto Diocesano Sostentamento del clero di Capua e di 
proprietario dell’immobile individuato NCT al Fg.43, P.lla n.5201, e inquadrato nella Proposta di PUC 
all’interno di una Zona omogenea “St – Standards urbanistici- chiesa”, riferisce che essendo le 
dimensioni  e le caratteristiche tipologiche della struttura non idonee ai fini religiosi  e essendo 
attualmente la struttura in disuso e quindi destinata a divenire un vuoto urbano CHIEDE  di inserirla in un 



 
 

nuovo ambito classificato nella suddetta proposta di PUC come Zona “Br2- Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato”. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Componenti assenti ////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ///////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.4 Prot. Gen.n°0021015 del 18/10/2010 
L’ istante, in qualità di amministratore degli immobili individuati in NCT al Fg.24, P.lla n.66, siti in 
via Mezza Appia 95 bis nel Comune di Capua e classificati nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”, riferisce che essendo i lotti di terreni inseriti in 
un’area da sempre destinata ad attività sportive e ricreative collettive al servizio esclusivo del 
condominio Appia e Rugiada , CHIEDE di destinare la stessa nella suddetta proposta di PUC come 
Zona “Fs - Attrezzature di interesse collettivo”.  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Componenti assenti Chillemi e Gucchierato 
Astenuti   //////////////// 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.5 Prot. Gen.n° ° 0021080 del 19/10/2010 
Gli istanti , in qualità di usufruttuario e proprietario di un terreno sito nel comune di Capua in località 
“Ponte Piazza” individuato nel  NCT al Fg.46, P.lla n.5022,  e classificato nella Proposta di PUC come  
“Fr – Riuso e riqualificazione cave dismesse”, ritenendo illegittima ed illogica tale zonizzazione, in 
quanto il suddetto terreno è stato già oggetto di intervento di rinaturalizzazione dei fronti avendo perso 
così la caratterizzazione di cava,  CHIEDONO di destinare la particella interessata dall’osservazione, 
nella proposta di PUC, come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato 
Proposta di Parere :     
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Componenti assenti Gucchierato 



 
 

Astenuti   ///////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     //////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.6 Prot. Gen.n° 0021081  del 19/10/2010 
L’ istante, in riferimento agli immobili individuati nel NCT al Fg.24 P.lle 5003 (ex p.lla 47) 49 - 66 - 
63 e 95, in via Mezza Appia n.49, classificati nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”, riferisce che in base all’art. 14 delle Norme 
Tecniche di attuazione del P.U.C. sulle aree aventi destinazione Br2 è consentito l’intervento edilizio 
diretto, purché in presenza di urbanizzazioni primarie. Quindi  CHIEDE  di riconfermare la 
destinazione a standard urbanistici di cui al Piano Particolareggiato per i terreni individuati al Fg. 24  
P.lle 5003 (ex p.lla 47)  49 – 66 – 63 e 95  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Componenti assenti Caputo e Gucchierato 
Astenuti   //////////////// 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.7 Prot. Gen.n° 0021102 del 19/10/2010 
L’ istante, in qualità di usufruttuaria di un terreno,  individuato nel NCT al Fg.24, P.lla n.5202 , sito in 
via Aereoporto nel Comune di Capua e classificato nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”, presa visione degli elaborati della proposta di PUC 
in oggetto , presenta formale osservazione “ favorevole all’assegnazione della Zona Br2 , come da 
progetto , pertanto  CHIEDE l’eventuale possibilità di accedere al fondo in questione attraverso la 
parte retrostante individuata in catasto alla particella 402 di proprietà comunale . 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree       
Componenti assenti Caruso Pietro 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     ////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 



 
 

 
Osservazione n.8 Prot. Gen.n° 0021167   del 20/10/2010 
L’ istante, in qualità di proprietario di un terreno sito in via Giardini nel Comune di Capua e classificato 
nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”, osserva che 
sul terreno insisteva una costruzione rurale per la quale il comune con licenza n.47/92 del 10-12-1992 
autorizzò abbattimento e successiva ricostruzione dell’esistente. Quindi CHIEDE : 
- di prevedere un’area di parcheggio a raso, per sopperire alla mancanza di garage del palazzo di via 

Giardini al civico 16-18, oppure una parte di essa a parcheggio l’altra a disposizione della struttura 
per gli anziani; 

- possibilità di ottenere permesso di costruire nel rispetto della volumetria esistente su detta area come 
concesso con licenza 47/92 . 

Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti ////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ///////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.9 Prot. Gen.n° 0021218 del 20/10/2010 
L’ istante, in qualità di proprietario di un immobile, sito in via Nevio n° 12  nel Comune di Capua e 
classificato nella Proposta di PUC come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”, ritenendo che la suddetta proposta non ha tenuto conto dell’enorme sovraccarico 
urbanistico già consolidato per l’intero quartiere , non ha previsto zone a verde attrezzato , zone per 
attrezzature , viabilità adeguate e che le stesse norme tecniche hanno previsto indici di riferimento 
elevatissimi e penalizzanti per l’assetto estetico ed urbanistico dell’intera zona CHIEDE la definizione 
a standard urbanistici dell’area oggetto di osservazione secondo quanto previsto dal Piano 
Particolareggiato del 1981. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 



 
 

 
 

Osservazione n.10 Prot. Gen.n° 0021287   del 21/10/2010 
L’ istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati nel NCT al Fg.34 P.lla 321 , ubicati in 
Capua alla via Brezza e classificati nella Proposta di PUC come Zona “ EI – Insediamenti extraurbani 
sparsi” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC presenta formale osservazione avverso la 
suddetta proposta nella parte in cui prevede la citata destinazione urbanistica  in quanto la porzione di 
terreno interessata ha un estensione complessiva molto limitata per cui non si presta in alcun modo ad 
essere condotto per attività agricole residuali secondo le previsioni dell’art. n 34 della Normativa , 
pertanto CHIEDE la classificazione urbanistica di zona omogenea “B2 – completamento rado del 
tessuto” 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona B2 (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona B2  
Componenti assenti ///////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ///////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n. 11 Prot. Gen.n°  0021296  del 21/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari rispettivamente della quota di un terzo di un terreno individuato nel 
NCT al Fg.25.P.lle varie, ubicato in Capua in località Rione Macello , e diversamente classificato nella 
proposta  di PUC come segue :  
- foglio 25 p.lla n.36 = Strada di piano 
- foglio 25 p.lla n.81= parte Strada di piano e parte zona “Ft – Terziario produttivo e servizi 

complementari” 
- foglio 25 p.lla n.41 = parte “Zona Ft – Terziario produttivo e servizi complementari” parte strada di 

piano , parte Zona “ C – Integrazione Prevalentemente Residenziale “ e parte “ Zona ST  – 
Standard Urbanistici” ,  

poiché il frazionamento dell’area e la contestuale classificazione delle diverse particelle è avvenuta 
senza tener conto delle caratteristiche sostanziali che l’area nella sua interezza ha assunto nel tempo e 
penalizzando alcune particelle rispetto ad altre assoggettandole  a destinazioni completamente 
disomogenee e diverse ,CHIEDONO  la classificazione urbanistica omogenea di zona per la suddetta 
area in relazione alla sua intera superficie, analogamente ad aree contigue e confinanti . 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità  Parziale - riclassificazione in zona C  della sola parte attualmente in zona ST, mantenendo 
la previsione di viabilità - rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli standards 
(cfr. paragr. 2.2.B  e  2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona C  della sola parte attualmente in zona ST, mantenendo la previsione di 
viabilità. 
Rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli standards. 
Componenti assenti ///////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     //////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 



 
 

 
 

Osservazione n. 12 Prot. Gen.n° 0021297 del 21/10/2010 
Gli istanti , in qualità di ditta proprietaria degli immobili individuati nel NCT al Fg.32 (22?)  P.lle 45 – 
77 – 44 – 17 , ubicati in Capua località Marra  e classificati nella Proposta di PUC come Zona “ Fs – 
Attrezzature di interesse collettivo” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC presenta 
formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede che “L’attuazione degli 
interventi avviene con le modalità di cui al presente ART:10” in quanto trattasi di un’area ubicata in un 
contesto già delineato ed urbanizzato e la realizzazione delle infrastrutture di quartiere non necessitano 
di ulteriore programmazione , pertanto  CHIEDONO di dare l’opportunità ai proprietari singoli o 
associati di poter intervenire con strumenti attuativi meno estesi e quindi di fissare un lotto minimo 
d’intervento non superiore ai 5.000,00 mq e di non subordinare gli interventi in detta area ad ulteriore 
programmazione , ciò al fine di rendere più fattiva , concreta ed  incisiva l’attuazione del PUC. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti ///////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n. 13 Prot. Gen.n°   0021302  del 21/10/2010 
Gli istanti , in qualità di comproprietari di un terreno  individuato nel NCT al Fg.8 P.lle 69, ubicato in 
agro di  Capua e classificato nella Proposta di PUC come Zona “ Er – Agricola per la valorizzazione 
del turismo rurale”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC presentano formale 
osservazione avverso la suddetta proposta in quanto trattasi di terreni che presentano evidenti 
caratteristiche edificatorie  : sono prospicienti e/o limitrofi a strade comunali, fognature, impianti di 
illuminazione pubblica, rete del gas  metano e rete telefonica. Suddetti terreni sono ubicati a breve 
distanza da servizi pubblici  (delegazione amministrativa, poste e stazione ferroviaria della 
metropolitana regionale ex- Alifana) pertanto, per quanto sopra esposto  CHIEDONO        
l’inserimento di dette aree nell’ambito edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato”  e invitano il Consiglio Comunale di Capua  a rivedere la proposta di 
piano, introducendo l’edificabilità delle stesse, realizzando in tal modo un coerente e razionale 
intervento di ampliamento dell’antico nucleo abitativo di S. Iorio. 
Proposta di Parere :  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.14 Prot. Gen.n° 0021353   del 21/10/2010 
Gli istanti, in qualità di comproprietari di un terreno  individuato nel NCT al Fg.43 P.lla 85 della 
superficie complessiva pari a mq.6530 , sito in Capua alla località  “Villa Vella” e classificato nella 



 
 

Proposta di PUC come Zona “ Fs – Attrezzature di interesse collettivo”  presa visione degli elaborati  
della proposta di PUC presentano formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto il 
terreno risulta inserito in una zona completamente edificata ed urbanizzata  a pochi metri dalla strada 
denominata via Villa Vella , pertanto CHIEDONO l’inserimento di detta area nell’ambito edificatorio 
di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” o nell’ambito  “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale” 
Proposta di Parere :  
 Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti ////////// 
Astenuti   ////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     ////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.15 Prot. Gen.n° 0021354 del 21/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria di un terreno individuato nel NCT al Fg.45 P.lla 5039 di superficie 
dichiarata pari a 1.245 mq, sito alla Frazione S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC 
come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale”  fa presente che detta zona di terreno risulterebbe 
“incastrata” in una zona completamente edificata ed urbanizzata classificata dal PUC come Zona “Br2 
– Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. Pertanto al fine di poter costruire su tale area altri 
corpi di fabbrica in allineamento a quelli già esistenti, CHIEDE  l’inserimento di detta area 
nell’ambito edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 (cfr. paragr. 2.2.B) - in quanto rientrante nelle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione così come riperimetrate nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     //////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
Osservazione n.16 Prot. Gen.n° 0021355   del 21/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria di un terreno  individuato nel NCT al Fg.46 P.lle 433 e 432 della 
superficie complessiva pari a 6000 mq, sito alla Frazione S. Angelo in Formis e classificato nella 
Proposta di PUC in parte come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” e in 
parte come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale” fa presente che il terreno risulterebbe “incastrato” 
tra aree classificate dal PUC come Zona “Br2” e Zona “C”. Pertanto al fine di poter costruire su tale 
area altri corpi di fabbrica in allineamento a quelli già esistenti ,CHIEDE l’inserimento di detta area, 
per la parte classificata come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale”, nell’ambito edificatorio di 
completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere :  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti ////////////////// 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     //////////////// 
Decisione    Proposta approvata 



 
 

 
Osservazione n.17 Prot. Gen.n° 0021356   del 21/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria di un terreno individuato nel NCT al Fg.44 P.lle 112 e 346 della 
superficie complessiva pari a 6530 mq , sito alla Frazione S. Angelo in Formis e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “ Fs – Attrezzature di interesse collettivo” fa presente che detto terreno 
risulta prossimo a una zona completamente edificata ed urbanizzata e separata dalla sola strada di 
progetto da un area classificata dal PUC  come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato” pertanto al fine di poter costruire su tale area altri corpi di fabbrica in allineamento a 
quelli già esistenti, CHIEDE 
l’inserimento di detta area nell’ambito edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato” 
Proposta di Parere :  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti /////////////////// 
Astenuti   /////////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     ////////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.18 Prot. Gen.n°  0021358 21/10/2010 
L’istante, in qualità di amministratore della “SOC. NNC COSTRUZIONI” proprietaria di un terreno  
individuato nel NCT al Fg.8 P.lle 76 e 36 , sito in Capua alla Frazione S. Angelo in Formis e 
classificato nella Proposta di PUC come Zona “ Cs – Edilizia sociale già programmata” osserva che 
la suddetta società ha inoltrato richiesta alla Regione Campania di progetto per la realizzazione di 
alloggi sociali e tenendo conto che tale richiesta prevede la realizzazione di alloggi del tipo : alloggi 
sociali ; alloggi a libero mercato convenzionati ai sensi dell’art 2 comma 12. Pertanto CHIEDE di 
rivedere la proposta di piano, introducendo oltre alla possibilità di attuare la procedura di piano di zona 
, come da deliberazione G.M. n.127 del 22/03/2007 , delibera di C.C. n° 10 del 28/02/2008 e delibera 
di G.M. n.93 del 02/04/2009 , anche la possibilità di realizzare Interventi di Edilizia Sociale, conformi 
a quanto dettato dall’avviso. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti Gucchierato 
Voti favorevoli 16 
Voti contrari       //////////////// 
Decisione Proposta approvata 

 
Osservazione n.19 Prot. Gen.n°  0021409 del 22/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietario di un terreno  individuato nel NCT al Fg.43 P.lle 490 e 491, sito in 
Capua alla località “Casermette” nei pressi della strada comunale Villa Vella  e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “ Ft – Terziario produttivo e servizi complementari” presa visione degli 
elaborati  della proposta di PUC presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto 
trattasi di terreno contornato a nord da Zona “Br1 – Riqualificazione del tessuto urbano consolidato” e 
ad est e ad ovest da Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” non si comprende 
la motivazione per cui nel lato a sud , per terminare la cintura al costruito , venga attuata invece una 
classificazione di tipo produttivo , pertanto  CHIEDE L’inserimento di detta area nell’ambito 
edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”  



 
 

Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona Br2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona Br2 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.20 Prot. Gen.n°  0021462  del 22/10/2010 
Gli istanti , in qualità di proprietari di un terreno , individuato nel NCT al Fg.34 P.lla 5166 (ex 
particella 69) e 70 del fabbricato riportato in catasto fabbricati al Fg. 34 P.lla 5167, sito in Capua e 
classificato nella Proposta di PUC in parte come Zona “ B2 – Completamento rado del tessuto 
urbano” in parte come Zona “EI – Insediamenti extraurbani sparsi” presa visione degli elaborati  
della proposta di PUC presentano formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto si 
evince che l’area confina ad est con una zona completamente edificata e destinata ad uso residenziale , 
a nord con la strada comunale via Brezza , ad ovest con il cavalcavia ferroviario e a sud con un piccolo 
lotto edificato,  essendo la zonizzazione ad “EI – Insediamenti extraurbani sparsi”, conferita a parte 
dell’area di proprietà dei sottoscritti , illegittima perché contraddittoria con precedenti determinazioni 
comunali nonché illogica ed inopportuna , CHIEDONO l’inserimento di detta area, per la parte 
classificata come Zona “ EI – Insediamenti extraurbani sparsi”, nell’ambito edificatorio di 
completamento “B2 – Completamento rado del tessuto urbano”  
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona B2 (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.21 Prot. Gen.n°  0021471 del 22/10/2010 
L’istante  , in qualità di proprietaria  di un terreno , individuato nel NCT al Fg.8  P.lla 5030, sito in 
Capua e classificato nella Proposta di PUC come Zona “ P2 – Parco agricolo” presa visione degli 
elaborati  della proposta di PUC presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto 
nel territorio della frazione S. Angelo in Formis , sono previste zone edificabili in aree del territorio 
limitrofe alla proprietà in oggetto , dunque la previsione di piano porterà all’urbanizzazione dei suoli 
limitrofi e alla non possibilità da parte dello scrivente di fare un uso agricolo del terreno di sua 
proprietà  in modo intensivo , pertanto  
CHIEDE  l’inserimento di detta area nell’ambito edificatorio di nuova edificazione come Zona  “ C – 
integrazione prevalentemente residenziale”. 
Proposta di Parere :   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti /////////////////// 
Astenuti   /////////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     ////////////////// 
Decisione    Proposta approvata 



 
 

 
Osservazione n. 22 Prot. Gen.n°   0021483  del 22/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari  di un terreno , individuato nel NCT al Fg.25  P.lle 235 -232 – 234 -  
58 - 236,  sito in Capua in “Rione Macello” e classificato nella Proposta di PUC come Zona “ Br1 – 
Riqualificazione del tessuto urbano consolidato” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC 
presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto , ad ovest della proprietà degli 
scriventi vi sono due parchi residenziali oggetto di pianificazione esecutiva pregressa , che 
nell’insieme costituiscono un unico complesso residenziale , mentre la proprietà degli scriventi è 
nettamente separata dal complesso residenziale esistente e non ha mai fatto parte di una pianificazione 
pregressa , pertanto  CHIEDONO di aggiornare la proposta di PUC  considerando il terreno di 
proprietà degli scriventi come oggetto di completamento del tessuto urbano esistente , mediante 
l’applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi già stabiliti per il contiguo tessuto urbano e con 
uguali destinazioni d’uso. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.23 Prot. Gen.n° 0021599   del 25/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria  degli immobili individuati nel NCT al Fg.24  P.lla 39,   sito in 
Capua alla località “Molinella” e classificato nella Proposta di PUC come Zona “Et – Agricola 
speciale di tutela del paesaggio fluviale” fa presente che proprio in prossimità dei suddetti immobili la 
linea demarcante la  Zona  Et  supera il manufatto murario che delimita il fiume e ricade nell’area 
interposta tra il muro delimitante l’area fluviale e la  S.S. Appia. Pertanto, per rendere omogenee le 
destinazioni urbanistiche dei due manufatti esistenti in questione, che l’istante dichiara essere stati 
realizzati in conformità di Legge, e senza volere realizzare nessuna nuova costruzione in modo che 
rimangano inalterati i parametri urbanistici, CHIEDE di contrassegnare l’area tra il manufatto murario 
e la S.S. Appia come Zona “D3 – Produttiva – Artigianale – Commerciale di completamento” . 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità - riclassificazione in zona D3 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona D3 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
Osservazione n.24 Prot. Gen.n° 0021690  del 26/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari del terreno individuato in  NCT al Fg.37  P.lla 5058 e 5059, con 
entrostante fabbricato adibito a commercio e residenza, sito alla via Galatina e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “Ft – Terziario produttivo e servizi complementari”, considerate le 
caratteristiche di urbanizzazione del contesto CHIEDONO 
l’inserimento degli immobili in oggetto nella Zona “D3 – Produttiva – Artigianale – Commerciale di 
Completamento”. 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutandone in quella sede l’accoglibilità o meno nello specifico e 



 
 

strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo produttivo, per le quali gli API 
definiranno indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando 
il carico urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.25 Prot. Gen.n°  0021692 del 26/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietaria del terreno individuato nel NCT al Fg.33  P.lle 63 - 76 – 75 – 5004 
– 5003 – 73  , sito in Capua alla via Brezza e classificato nella Proposta di PUC in parte come Zona “ 
Ep – Agricola produttiva”  in parte come Zona “ St – Standard Urbanistici di previsione D.M. n° 
1444/1968”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale osservazione 
avverso la suddetta proposta in quanto il terreno oggetto di osservazione si trova in una zona quasi 
completamente edificata , con corpi di fabbrica adibiti ad Insediamenti produttivi , e completamente 
urbanizzata con rete idrica ed illuminazione pubblica , pertanto , al fine di poter edificare su tale area 
altri insediamenti produttivi ex novo o in ampliamento a quelli già esistenti , CHIEDONO 
l’inserimento di detta area nell’ambito di Zona classificato come “ EP – Agricola   -           
Produttiva”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona EP e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona EP e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.26 Prot. Gen.n°  ° 0021700 del 26/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari di terreni ubicati alla località S. Angelo in Formis nella via Galatina 
osservano che le scelte operate dal PUC  per l’ambito interessato impedirebbero un adeguato sviluppo 
della zona in oggetto, pertanto  CHIEDONO un adeguato sviluppo della zona compatibile con la tutela 
dell’ambiente e con i pareri della Soprintendenza, sia sotto il profilo paesaggistico che idrogeologico . 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B  e  controdeduzioni riportate nella  specifica scheda del paragrafo   
3)    
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Componenti assenti /////////////////// 
Astenuti   /////////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     ////////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 



 
 

 
Osservazione n.27 Prot. Gen.n°  0021729  del 27/10/2010 
L’associazione istante, previa ricognizione degli esiti delle interlocuzioni tenute in sede delle 
consultazioni preliminari, propone considerazioni in merito a diversi aspetti riguardanti non solo i  
contenuti di Piano di natura prettamente urbanistica, ma anche altre materie programmatiche e tecnico-
gestionali di competenza dell’A.C.. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, per i soli aspetti afferenti alla pianificazione urbanistica generale, 
senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la valutazione del merito specifico 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.28 Prot. Gen.n°  0021731 del 27/10/2010 
L’istante, in qualità di amministratore della società RVM S.N.C con sede in Capua alla via Gran 
Priorato di Malta proprietaria degli immobili individuati nel NCT al  Fg.24  P.lle 108 - 109 - 5327 -
5295 - 88 - 5326 ubicati in Capua alla località Ponte Termini e classificato nella Proposta di PUC in 
parte come Zona “ Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”  in parte come Zona “ St – 
Standard Urbanistici”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale 
osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede “ St – Standard Urbanistici”  in 
quanto nell’ambito territoriale dove si trovano gli immobili già si trova una struttura scolastica che è 
sufficiente a garantire nel quartiere la dotazione di tale tipo di attrezzatura,  pertanto CHIEDE di 
stralciare dalla proposta di PUC la previsione di “St – Standard Urbanistici” per l’ampliamento della 
struttura scolastica e prevedere per l’area in oggetto, una classificazione residenziale omogenea con la 
limitrofa Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Componenti assenti /////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.29 Prot. Gen.n°  0021736 del 27/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietaria di un terreno individuato nel NCT al  Fg.43  P.lla 485 ubicato nei 
pressi della strada comunale Villa Vella e classificato nella Proposta di PUC come Zona “Ft – 
Terziario produttivo e servizi complementari” osserva che l’area oggetto di osservazione è contornata 
a nord da classificazioni di tipo “ Br1 – Riqualificazione del tessuto urbano consolidato” e ad est e ad 
ovest da classificazioni di tipo “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”  non si 
comprende la motivazione per cui nel lato a sud , per terminare la cintura al costruito , venga attuata 
invece una classificazione di tipo produttivo , pertanto CHIEDE l’inserimento di detta area nell’ambito 
edificatorio di completamento “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” 
Proposta di Parere:   



 
 

Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.30 Prot. Gen.n°  0021737 del 27/10/2010 
L’istante , in qualità di primo firmatario insieme ai concittadini residenti che in numero 62,  firmano la 
presente, tutti condomini dei fabbricati dei cc. dd. Parchi IM. AM. Franzese , Verde , Arcipelago , 
Soeca , Ville Nuove ubicati in Capua alla via Gneo Nevio e traversa Franzese, al fine di garantire 
equilibrio fra previsione di edificazione e dotazione infrastrutturale , CHIEDONO che in parziale 
riforma a quanto viene indicato nell’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione , vengano mantenute 
per l’intero quartiere di via mezz’Appia – via Brezza le destinazioni  previste ai sensi del P.P.E. del 
1981. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.31 Prot. Gen.n°  0021739 del 27/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietario di un terreno individuato nel NCT al  Fg.46  P.lle 446 -  436, 
ubicato nella località S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC come Zona “V1 – 
Verde di tutela ambientale” osserva che l’area in oggetto è collocata a ridosso della via Galatina in 
una zona parzialmente edificata che il P.U.C. classifica come Zona  “V1 – Verde di tutela 
ambientale”; è interposta tra fabbricati e inglobata in una zona completamente urbanizzata, dotata di 
tutti i servizi pubblici e di tutte le infrastrutture che caratterizzano un tessuto urbano consolidato. 
Pertanto,CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno come Zona “Br2 – Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato” o come Zona “D3 – Produttiva artigianale – commerciale di 
completamento”.. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Componenti assenti Buglione 



 
 

Astenuti   /////////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ////////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.32 Prot. Gen.n°  0021773  del 27/10/2010 
L’istante, in qualità di Amministratore unico della società Fran. Cos. S.r.l. con sede in Aversa      
nonché proprietario di un terreno individuato nel NCT al  Fg.41  P.lla 203 , ubicato in Capua e 
classificato nella Proposta di PUC come Zona “ B1 – Completamento denso del tessuto urbano 
consolidato” osserva che l’area oggetto di osservazione è compresa all’interno di un ambito del 
territorio comunale interessato da insediamenti residenziali ad alta densità che la proposta di P.U.C. 
riconosce come “B1” ma che la Normativa Tecnica di Attuazione, ed in particolare l’art.16, pur 
prevedendo un’edificazione omogenea rispetto al tessuto edilizio circostante, in concreto non    
consente tale possibilità in quanto non prevede i parametri indispensabili per realizzare il suddetto 
programma, pertanto  CHIEDE che per la Zona “B1 – Completamento denso del tessuto urbano 
consolidato” l’art 16 delle NTA sia integrato con l’indicazione dei parametri (If –Indice Fondiario =                                 
4 mc/mq) adeguati a consentire quella concreta ed immediata edificabilità che la Proposta di piano 
esplicitamente prevede. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.33 Prot. Gen.n°  0021800 del 28/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari di terreni individuati nel NCT al  Fg.47 P.lle 81 – 83 – 254 – 255, 
ubicati nella località S. Angelo in Formis e classificati nella Proposta di PUC come Zona “V1 – Verde 
di tutela ambientale” osservano che l’area oggetto di osservazione, collegata al centro abitativo di S. 
Angelo in Formis, ben si presterebbe a un  utilizzo turistico, pertanto  CHIEDONO di rendere i terreni 
utilizzabili per motivi turistici e servizi vari. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   /////////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ////////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.34 Prot. Gen.n°  0021841  del 28/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari del terreno individuato nel NCT al  Fg.45 P.lle 107 – 109 , ubicato 
nella località S. Angelo in Formis  e classificato nella Proposta di PUC come Zona “V1 – Verde di 
tutela ambientale” osservano che detto terreno fa parte di un unico appezzamento più esteso che in 



 
 

parte ricade nel Comune di Capua ed in parte nel Comune di San Prisco. Sulla porzione di fondo 
ricadente nel Comune di San Prisco insiste un fabbricato adibito a struttura Alberghiera con  
Ristorante per turismo archeologico.  Pertanto, sulla base della particolare vocazione dell’area che 
deriva dalla considerata attività in esercizio nel settore turistico alberghiero, CHIEDONO di 
classificare la suddetta zona di terreno come Zona “Er – Agricola per la valorizzazione del turismo 
rurale”. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   /////////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ////////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.35 Prot. Gen.n°  0021844  del 28/10/2010 
Gli istanti, in qualità di comproprietari della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 44 P.lle 5180  
– 5061 – 5182 , sita alla Via Galatina e classificata nella Proposta di PUC come Zona “D3 – 
Produttiva – Artigianale – commerciale di completamento” osservano che le NTA, e in particolare 
l’art.23, subordinerebbe la realizzazione dei nuovi insediamenti all’approvazione degli Atti di 
Programmazione degli Interventi e dei Piani Urbanistici  Attuativi, senza prevedere la possibilità di 
realizzare nuovi opifici mediante intervento diretto nemmeno nelle aree che di fatto sono già 
urbanizzate (come quella oggetto dell’osservazione). Pertanto  CHIEDONO la modifica dell’art.23 
delle Norme Tecniche di Attuazione prevedendo, come modalità attuativa, l’edificazione con 
intervento diretto.. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.36 Prot. Gen.n°  0021845  del 28/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 44 P.lle 5179 – 
5342 – 5351 – 94 , sita alla Via Galatina e classificata nella Proposta di PUC come Zona “D3 – 
Produttiva – Artigianale – commerciale di completamento” osserva che le NTA, in particolare 
l’art.23, subordinerebbe la realizzazione dei nuovi insediamenti all’approvazione degli Atti di 
Programmazione degli Interventi e dei Piani Urbanistici  Attuativi, senza prevedere la possibilità di 
realizzare nuovi opifici mediante intervento diretto nemmeno nelle aree che di fatto sono già 
urbanizzate (come quella oggetto dell’osservazione). Pertanto CHIEDE la modifica dell’art.23 delle 
Norme Tecniche di Attuazione prevedendo, come modalità attuativa, l’edificazione con intervento 
diretto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 



 
 

Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.37 Prot. Gen.n°  0021850  del 28/10/2010 
L’istante , in qualità di proprietaria di un terreno individuato nel NCT al  Fg.34  P.lla 77/d , ubicato in 
Capua nella località Noce Persico e classificato nella Proposta di PUC in parte come Zona “B2 – 
Completamento rado del tessuto urbano” ed in parte  come Zona “ EI – Insediamenti extraurbani 
sparsi” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale osservazione avverso la 
suddetta proposta  nella parte in cui prevede la Zona “ EI – Insediamenti extraurbani sparsi”  in 
quanto la proposta di P.U.C. divide la particella di proprietà della sottoscritta in due zone aventi 
differenti classificazioni urbanistiche , a tal riguardo CHIEDE l’inserimento di detta area nell’ambito 
di Zona  “B2 – Completamento rado del tessuto urbano”.. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona B2 (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona B2 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.38 Prot. Gen.n°  0021859 del 28/10/2010 
La Società istante, in qualità di locataria di un terreno di proprietà dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero di Capua, individuato nel NCT al  Fg. 37  P.lla 26 e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “Ft – Terziario Produttivo e servizi complementari” fa presente di aver 
presentato al Comune di Capua in data 10/06/2010 prot. 12803 una richiesta di Permesso di Costruire 
per la realizzazione, sul suolo predetto, di una stazione di ristoro per autotrasportatori con annesse 
attrezzature e servizi, anche di tipo alberghiero. 
Il responsabile pro tempore del Settore Urbanistica del Comune di Capua, con il provvedimento n. 
prot. 0014178 del 29/06/2010, in merito a detta richiesta rilevava che “…la stessa non può essere 
accolta in quanto l’intervento proposto risulta incompatibile con la strumentazione urbanistica 
vigente”. 
La Società scrivente riferisce di aver quindi trasmesso al Comune di Capua in data 28/10/2010 istanza 
ai sensi dell’art.5 DPR 447/1998 al fine dell’approvazione del progetto de quo, in variante allo 
strumento urbanistico attualmente vigente, all’uopo chiedendo alle Amministrazioni competenti di 
voler indire un’apposita Conferenza dei Servizi al fine di acquisire tutte le autorizzazioni atte a 
consentire l’insediamento sul suolo in argomento dell’attività in progetto. L’istanza proposta ai sensi e 
per gli effetti dell’art.5 del D.P.R. n.447/98 sarebbe, allo stato, pendente. 
Le previsioni dell’art. 27 e dell’art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione della Proposta di PUC non 
renderebbero attuabile, secondo la Società istante, il progetto già agli atti dell’Amministrazione 
Comunale. Pertanto, l’istante CHIEDE 
d) di fare salvi all’art.27 delle NTA i procedimenti ex art.5 del D.P.R. 447/98 avviati dopo la 

predisposizione della Proposta di PUC, e così quello avviato dalla Società istante; 
e) di prevedere all’art.27 tutte le destinazioni previste nel progetto presentato per la realizzazione di 

una stazione di ristoro per autotrasportatori; 
f) la riclassificazione urbanistica dell’intera area di cui la Società istante ha la disponibilità, 

attribuendole una destinazione compatibile con le iniziative avviate ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 
44771998 e prevedendo la possibilità di edificazione nel lotto in esame, quale unico comparto, 



 
 

mediante intervento diretto privato, o subordinatamente a mezzo PUA, con la previsione degli 
standard urbanistici previsti ex lege dall’art. 5 del DM 02/04/1968. 

Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
All’art.27 delle NTA (Zona Ft), sostituire il periodo “tenendo altresì conto dei pregressi procedimenti 
ex art.5 del D.P.R. n.447/98 e s.m.i.”, con il seguente testo: “Per gli insediamenti approvati a seguito  
di procedimenti ex art.5 D.P.R. n.447/98, ovvero approvati ai sensi dell’art.8 del vigente DPR 
160/2010, si rinvia alle decisioni del Consiglio Comunale conclusive del procedimento medesimo” 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.39 Prot. Gen.n°  0021885 del 28/10/2010 
L’ istante , in qualità di proprietario del terreno individuato nel NCT al  Fg.34 P.lle 5102 – 5103  –  
5104 -  25 -  5185 – 37 – 40 , ubicato in Capua nella località San Laurenziello e classificato nella 
Proposta di PUC come Zona “ EI – Insediamenti extraurbani sparsi” presa visione degli elaborati  
della proposta di PUC , presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui 
prevede per tale Zona la vocazione agricola, senza tener conto che essa  nel corso degli anni  è stata 
edificata , pertanto CHIEDE  di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di osservazione come 
Zona “B2 – Completamento rado del tessuto edilizio”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   /////////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     ////////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.40 Prot. Gen.n°  ° 0021886   del 28/10/2010 
Gli istanti , in qualità di proprietari degli immobili individuati nel NCT al  Fg.45 P.lle  varie ,  ubicato 
in Capua nella località San Laurenziello e classificato nella Proposta di PUC come Zona “EI                
– Insediamenti extraurbani sparsi” osservano che la prevista vocazione agricola non terrebbe conto 
che nel corso degli anni essa è stata edificata, pertanto CHIEDONO di classificare la suddetta zona di 
terreno oggetto di osservazione come Zona “B2 – Completamento rado del tessuto edilizio”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità  Parziale - riclassificazione in zona B2 limitatamente alla parte compresa nell’ambito 
definito da via Brezza – via dei Templari – linea ferroviaria (cfr. paragr. 2.2.B e 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Parziale - riclassificazione in zona B2 limitatamente alla parte compresa nell’ambito definito da via 
Brezza – via dei Templari – linea ferroviaria (cfr. paragr. 2.2.B e 2.3.B) 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 



 
 

 
Osservazione n.41 Prot. Gen.n°  0021900  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati nel NCT al  Fg.24 P.lla 321, ubicato in 
Capua alla via G. Nevio e classificato nella proposta di PUC come Zona “Br2 – Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presentano     
formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede una strada sulla    
particella di proprietà in quanto , sia il lotto di proprietà che i lotti dove insistono i fabbricati 
circostanti sono già dotati di strade di accesso e la discontinuità eliminata su via S. Vitaliano con la 
realizzazione della piazza in prossimità del Parco Franzese assicura una fluidità al traffico tramite la 
strada che attraversa la stessa Piazza e congiunge via Nevio alla suddetta strada , pertanto  CHIEDE   
di stralciare dalla proposta di PUC la previsione di una strada che insiste sul lotto oggetto della 
presente osservazione. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità – inclusione in zona BR2 e rinvio agli API per definizione puntuale 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Inclusione in zona BR2 e rinvio agli API per definizione puntuale 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 
Osservazione n.42   Prot. Gen.n°  ° 0021901  del 29/10/2010   

(integrata con la osservazione n. 92  prot   n° 0002317 del 09/02/2011 
L’istante, in qualità di proprietaria dell’ immobile individuato nel NCT al  Fg.8 P.lla 5020, ubicato in 
Capua lungo la variante di S. Angelo in Formis e classificato nella proposta di PUC come Zona “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , 
presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta  in quanto si è considerato il suddetto 
terreno di modesta estensione  come area periurbana o scarsamente edificata per la quale l’attuazione 
degli interventi edilizi deve avvenire secondo le modalità di cui all’art 10 delle Norme Tecniche di 
Attuazione vale a dire con l’attuazione degli Atti di Programmazione degli Interventi (API) da 
approvare solo in epoca successiva all’approvazione del PUC ; la variante di S. Angelo separa il  
fondo di proprietà della scrivente da un area di notevole estensione avente forma triangolare 
classificata dal PUC come Zona  “C – Integrazione prevalentemente residenziale” rendendolo in tal 
modo come un lotto isolato stretto tra due strade , la variante e la strada che conduce al cimitero di S. 
Angelo ; il suddetto terreno è stato concepito dalla proposta di PUC come un continum della zona      
“C – Integrazione prevalentemente residenziale” ubicata dall’altra parte della strada e non , come 
sarebbe stato più corretto come Zona  “B2– Completamento rado del tessuto esistente” , pertanto     
alla luce di quanto sopra esposto , CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di 
osservazione come Zona “B2 – Completamento rado del tessuto edilizio” oppure (cfr. integrazione 
con nota prot. gen.  n° 0002317 del 09/02/2011) in Zona “Fs”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa sostanziato 
e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 



 
 

 
 

Osservazione n.43 Prot. Gen.n°   0021903   del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati nel NCT al  Fg.36 P.lle 18 – 20 – 24 – 
64 – 5005 , ubicato in Capua alla località “Villarella” e classificato nella proposta di PUC come Zona 
“C – Integrazione prevalentemente residenziale” osserva che la Proposta di Piano penalizzerebbe lo 
sviluppo urbanistico di un’area della città di Capua che, a parere dello scrivente, considerata la 
presenza delle principali opere di urbanizzazione primaria, si presta ad interventi con destinazione 
prevalentemente  residenziali tipici delle zone “B”. La classificazione di cui alla Proposta di PUC 
prevede invece l’attuazione degli interventi secondo le modalità di cui all’art.10 delle Norme   
Tecniche di Attuazione  vale a dire con l’attuazione degli Atti di Programmazione degli Interventi 
(API) da approvare solo in epoca successiva all’approvazione del PUC,  pertanto alla luce di quanto 
sopra esposto ,CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di osservazione come Zona 
“Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”.. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa      
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.                        
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.44 Prot. Gen.n°  ° 0021904   del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario dell’ immobile individuato nel NCT al  Fg.36 P.lla189, ubicato in 
Capua alla via Martiri di Nassiriya e classificato nella proposta di PUC come Zona “C – Integrazione 
prevalentemente residenziale” osserva alla Proposta di Piano nella parte in cui prevede Zona “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale” in quanto trattasi di un piccolo lotto ubicato tra due corpi 
di fabbrica esistenti , pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di 
osservazione come Zona “B1 – Completamento denso del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa sostanziato 
e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 



 
 

 
Osservazione n.45 Prot. Gen.n°  0021905   del 29/10/2010 

rettificata con la Osservazione n. 90  prot   n° 0022798  del 11/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati nel NCT al  Fg.37  P.lle  varie, ubicato in 
Capua nella frazione S. Angelo in Formis in località “Masseria Adinolfi” e classificato nella proposta    
di PUC come Zona “P2 – Parco Agricolo” osserva che detto fabbricato agricolo e le aree pertinenziali 
sono fortemente caratterizzate ed hanno una spiccata vocazione per le attività turistiche e ricettive; il 
fondo e il relativo fabbricato oggetto dell’osservazione sono ubicati in una zona strategica del territorio 
comunale di Capua , servita da importanti assi viari che li collegano con i più importanti centri della 
provincia e a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale dell’Autostrada del sole di Capua – 
S.M. Capua Vetere; il fondo si presta all’integrazione di quelle attività non tradizionali quali quelle 
sportive e di soggiorno all’area aperta mediante la realizzazione di aree di sosta per campeggiatori o    
per la creazione di percorsi natura supportati da piccoli impianti di servizio ; si pensa , ovviamente, ad 
interventi a bassi impatto ambientale, che non vanno a snaturare la vocazione agricola del fondo e 
l’indiscutibile valenza storica della “Masseria Ciccarelli” che è oggi uno dei pochi siti agricoli 
rappresentativi del territorio capuano rimasto intatto negli anni e che certamente si presta alla 
divulgazione di percorsi didattici e naturalistici che mirano alla divulgazione delle attività rurali. 
Pertanto per le motivazioni innanzi esposte, CHIEDE   di classificare la suddetta zona di terreno come 
Zona “ER – Agricola per la valorizzazione del turismo rurale” o, in subordine, di prevedere nelle     
NTA della Zona P2 la possibilità di interventi analoghi a quelli di cui all’art.33, commi 4 e 5, delle 
stesse Norme. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa    
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.    
paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira ad una sostanziale  modifica della classificazione delle aree 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.46 Prot. Gen.n°  0021906  del29/10/2010 
Integrata con la Osservazione n. 117   prot   n°   0005773  del 12/04/2012 

L’istante, in qualità di proprietaria dell’ immobile individuato nel NCT al  Fg.43  P.lle  varie, ubicato 
in Capua e classificato nella proposta di PUC in parte come Zona “B2 – Completamento rado del 
tessuto urbano” ed in parte come Zona “Fs – Attrezzature di interesse collettivo”, presenta formale 
osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede la classificazione di Zona “Fs – 
Attrezzature di interesse collettivo” in quanto le particelle di proprietà dello scrivente insistono su 
un’area ubicata nei pressi di un importante arteria di collegamento tra Capua e la conurbazione 
Casertana ; la suddetta inoltre è ubicata all’interno di una più ampia area già edificata al contorno ed in 
particolare le particelle in questione risultano parzialmente edificate per la porzione a nord ed, in 
generale, completamente circoscritte da edilizia di tipo residenziale sia intensivo che in forma di 
residenza mono o bifamiliare; sono presenti , inoltre, ai margini dell’area di proprietà della sottoscritta 
, le infrastrutture necessarie per qualificare la zona come “urbanizzata” che giustificano gli 
insediamenti edificati fino ad oggi. 
Con l’integrazione di cui all’osservazione 117 prot. 5773 del 12.04.2012 vengono portati 
all’attenzione ulteriori elementi di valutazione  , In particolare si evidenzia che l’area in argomento è 
costituita da piccoli lotti adiacenti alla fascia di zona B2 prspiciente la strada di Piano prevista sul 
tracciato del canale di bonifica , proponendo un ridisegno dell’ambito compreso tra via S.Maria Cv, 
via parisi, via Grotte san lazzaro e la predetta nuova strada di Piano, tale da circoscrivere in maniera 
più organica il nucleo centrale di zona FS mediante una fascia di zona B2 avente la medesima 



 
 

profondità lungo le predette due ultime strade . Per le motivazioni innanzi esposte , CHIEDE  
l’estensione a tutte le suddette particelle dell’ambito di Zona  “B2 – Completamento rado del tessuto 
urbano”. 
Proposta di Parere:  
Parziale Accoglibilità- riclassificazione in zona “B2” limitatamente a quanto necessario per 
omogeneizzare la profondità delle fasce di tale tipologia di zona lungo i fronti stradali.   
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona “B2  – Completamento rado del tessuto urbano” limitatamente a quanto 
necessario per omogeneizzare la profondità delle fasce di tale tipologia di zona lungo i fronti stradali. 
Componenti assenti ///////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.47 Prot. Gen.n°  0021910  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati nel NCT al  Fg.37  P.lla 122, ubicati 
nella frazione S. Angelo in Formis e classificati nella proposta di PUC come zona “ST – Standard 
Urbanistici” osserva che con la suddetta classificazione non è prevista la realizzazione anche da parte 
dei privati sulle aree riservate alle attrezzature ed ai servizi pubblici di interesse locale. Pertanto  
CHIEDE  per gli immobili di cui sopra, individuati al NCT alla p.lla 122 foglio 37 di prevedere nella 
Proposta di PUC da proporre al C.C. la possibilità di realizzare i manufatti anche da parte dei privati 
nelle zone riservate alle attrezzature ed ai servizi pubblici di interesse locale, stipulando apposita 
convenzione con il Comune. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.48 Prot. Gen.n°  0021925    del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al Fg.46  P.lle 5211 – 
5212, ubicata nella frazione  S. Angelo in Formis alla via L. Baia  e classificato nella Proposta di PUC 
come Zona “V1 – verde di tutela ambientale” osserva che l’area in oggetto è collocata a ridosso della 
via L. Baia a ridosso del fabbricato censito con la particella 5160; l’area risulterebbe inglobata in una 
zona completamente urbanizzata, dotata di tutti i servizi pubblici e di tutte le infrastrutture che 
caratterizzano un tessuto urbano consolidato. Pertanto per le motivazioni di cui innanzi  CHIEDE di 
classificare la suddetta zona di terreno di proprietà come Zona  “Br2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 (cfr. paragr. 2.2.B) - in quanto rientrante nelle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione così come riperimetrate nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 



 
 

Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.49 Prot. Gen.n°  0021927 del 29/10/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari della zona di terreno individuata nel NCT al  Fg.46  P.lla 244, 
ubicata nella frazione S. Angelo in Formis alla via L. Baia  e classificata nella proposta di PUC come 
Zona “V1 – verde di tutela ambientale” osservano che l’area in oggetto è collocata a ridosso della via 
L. Baia in una zona parzialmente edificata che il PUC classifica come “Br2 –Ristrutturazione del 
tessuto urbano consolidato”; l’area risulta interposta tra fabbricati aventi destinazione abitativa che 
costituiscono una cortina edificata lungo la sede stradale di via L. Baia; l’area risulta inglobata in una 
zona completamente urbanizzata, dotata di tutti i servizi pubblici e di tutte le infrastrutture che 
caratterizzano un tessuto urbano consolidato. Pertanto per le motivazioni innanzi esposte , 
CHIEDONO di classificare la suddetta zonetta di terreno di proprietà come Zona  “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 (cfr. paragr. 2.2.B) - in quanto rientrante nelle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione così come riperimetrate nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.50 Prot. Gen.n°  0021929  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al  Fg.44  P.lla 87,     
ubicata nella frazione S. Angelo in Formis alla via Galatina e classificata nella Proposta di PUC come 
Zona “Fs –Attrezzature di interesse collettivo” fa presente che l’area oggetto di osservazione risulta 
ubicata pochi metri da Zona di terreno classificata  come “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”. L’area è, inoltre, ubicata in una zona completamente edificata e urbanizzata, pertanto 
CHIEDE di classificare detto terreno di proprietà come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto    
urbano consolidato”.. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.51 Prot. Gen.n°  0021930  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria della zona di terreno individuata nel NCT al  Fg.44  P.lla 88, 
ubicata nella frazione S. Angelo in Formis e classificata nella Proposta di PUC come Zona “Fs –
Attrezzature di interesse collettivo” fa presente che l’area oggetto di osservazione risulta ubicata pochi 
metri da Zona di terreno classificata  come “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
L’area è, inoltre, ubicata in una zona completamente edificata e urbanizzata, pertanto CHIEDE di 
classificare detto terreno di proprietà come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato. 



 
 

Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.52 Prot. Gen.n°  0021931 del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di amministratore unico di Società con sede in Capua nella frazione S. Angelo in 
Formis località “Ponte Annibale”, proprietaria degli immobili individuati nel NCT al Fg. 6 P.lle 54 - 
5010 - 93 - 96 – 5081, classificati nella Proposta di PUC come Zona “Et – Agricola speciale di tutela 
del paesaggio fluviale” osserva che nella predetta area di proprietà insistono dei fabbricati a 
destinazione produttiva e che tutta l’area dove insiste lo stabilimento della Società è situata a sinistra 
del fiume Volturno a valle del Ponte Annibale ad una quota sul livello del mare che oscilla da 31,60    
a 36,80 mentre quella della sponda opposta è sul livello del mare a quota che oscilla da 24,00 a     
27,70. Pertanto in caso di un eventuale esondazione del fiume Volturno le acque non potranno mai 
raggiungere la quota del citato insediamento. Per le motivazioni innanzi esposte CHIEDE di  
prevedere per le suddette aree la possibilità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria ed eventuali cambi di destinazioni d’uso di tipo produttivo senza incrementi di nuovi 
volumi esclusi gli interventi tecnici a servizio dell’industria esistente. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira ad una sostanziale  modifica della classificazione delle aree 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 

Osservazione n.53 Prot. Gen.n°  0021932 del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario dell’immobile individuato in Catasto al  Fg.45,  P. lle 12 e 14 , 
ubicato in S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC come Zona “V1 – Verde di tutela 
ambientale” osserva che le predette particelle di proprietà sono ubicate all’interno di un’area   
racchiusa da quattro strade, collocata nella parte alta di Sant’Angelo in Formis. Il grande quadrilatero 
circoscritto dalle suddette arterie è inserito in una zona già ampiamente edificata che, proprio in 
quanto prossima alla via principale della frazione, ha subito una naturale espansione edilizia nel 
tempo. Attualmente, le aree libere, all’interno del suddetto quadrilatero, risulterebbero delimitate dal 
tessuto edilizio esistente. La classificazione come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale” 
contrasterebbe con la individuazione come area periurbana nelle tavole di analisi del PUC. Pertanto,  
al fine di completare un’area già densamente edificata mediante una programmazione di interventi 
edilizi che passano attraverso un’ulteriore progettazione urbanistica di dettaglio, per le motivazioni 
innanzi esposte   CHIEDE di classificare il suddetto terreno come Zona “C - Integrazione 
prevalentemente residenziale”.. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 



 
 

Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.54 Prot. Gen.n°  0021934 del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria dell’immobile  individuato nel NCT al  Fg.34  P.lla 5134 , ubicata 
in Capua alla via Brezza e classificato nella proposta di PUC come Zona “EI – Insediamenti 
extraurbani sparsi”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale 
osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede la classificazione della zona    
come “EI –Insediamenti extraurbani sparsi” in quanto in data 12/01/2010 è stato rilasciato dal 
Comune di Capua il permesso di costruire n°1 /10 per la costruzione di un fabbricato sull’area     
distinta in catasto al Fg.34  P.lla 5134 ; l’area suddetta è ad oggi già servita di tutti i primari 
sottoservizi  ; sul terreno ricadente in catasto al Fg. 34 P.lla 5149 adiacente alla particella di proprietà 
della scrivente è stata realizzata e completata un’abitazione di tipo civile , pertanto per le motivazioni 
innanzi esposte   CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno ove è ubicato l’immobile     
oggetto di osservazione come Zona  “B2 – Completamento rado del tessuto urbano”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona B2 (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona B2 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 

Osservazione n.55 Prot. Gen.n°  0021948   del 29/10/2010 
L’istante nella qualità di proprietaria della zona di terreno sita in Capua, alla località Laurenziello, 
individuata in catasto al Foglio33, p.lla 20 ed la Foglio 34 p.lle 1,2,6,145,186 e 187, presa visione 
della proposta di PUC indicata in oggetto, nella quale i predetti immobili risultano classificati    
come Zona “E1- Insediamenti extraurbani sparsi” di cui all’art. 31 delle NTA. In relazione alla 
suddetta previsione l’istante presenta formale osservazione alla proposta di PUC e specificamente 
alla NTA nella parte in cui imponendo un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,3 mc/mq,   
limita notevolmente gli interventi destinati alla promozione delle attività produttive connesse alle 
misure di sostegno previste dal PSR 2007-2013. Per tale motivo, al fine di favorire le suddette 
attività, che possono creare sviluppo economico ed occupazionale utile CHIEDE che il suddetto 
indice fondiario venga portato almeno a If = 0,50 mc/mq prevedendo, altresì, la possibilità di 
realizzare nell’ambito dello stesso indice, anche una quota di alloggi  di servizio e/o per la 
guardiana. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 



 
 

 
 

Osservazione n.56 Prot. Gen.n°  0021953 del 29/10/2010 
L’istante in qualità di amministratore pro-tempore dei condomini : “Residenza Porta Roma”, “Parco 
Franzese”, “Parco Arcipelago” e “Parco dei Cedri”, tutti ubicati nell’area compresa tra via         
Nevio e I-II trav. di via Brezza, area ricadente in zona C1 nel vigente piano particolareggiato del 
Rione Porta Roma. Analizzando le zone in oggetto si evince che le porzioni territoriali 
originariamente classificate come “standard” sono state classificate come “Zona Br2- 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” con i seguenti indici it = 2,3 mc/mq; Rc= 0,40 
max; H=media degli esistenti al contorno. Inoltre si consente in tale zona nella fase transitoria 
all’approvazione del PUC e degli Atti di Programmazione l’intervento edilizio diretto. Quindi per 
tali zone vengono rese di fatto edificabili, con intervento edilizio diretto, anche aree che 
originariamente dovevano essere asservite alle costruzioni già realizzate, pertanto  CHIEDE di 
ripristinare la situazioni preesistente, recuperando l’originaria destinazione a standards delle zone 
interessate. Inoltre si chiede per queste aree l’eliminazione della deroga che consente l’intervento 
edilizio diretto e che la pianificazione sia soggetta a  PUA mirati alla riqualificazione del tessuto 
urbano esistente, al miglioramento e potenziamento della viabilità, alla creazione ed integrazione    
di spazi pubblici proporzionati alla popolazione residente. 
Proposta di Parere: 
 Accoglibilità nel senso di stralciare l’ultimo comma dell’art.14 delle NTA, senza modifiche alla 
zonizzazione della Proposta e rinviando agli API la definizione puntuale della materia  (cfr. paragr. 
2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi. 
La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 dovranno 
prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, recante anche 
la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di standards 
conseguentemente necessarie. 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.57 Prot. Gen.n°  0021954 del 29/10/2010 
L’istante nella qualità di proprietario del lotto di terreno sito nel territorio di Capua e distinto al NCT 
al Foglio 24 p.lla 334 ricadente nella “Zona Br2- Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” 
secondo la Zonizzazione di Proposta di PUC. Viste le ridotti dimensioni del lotto (larghezza 18,00     
mt  circa – lunghezza 80,00 mt circa) 1500 mq con una villetta già esistente, che permetterebbe, 
secondo i parametri di zona la costruzione  al massimo di un’altra villetta unifamiliare CHIEDE Il 
parametro relativo alla distanza da tenersi dal ciglio stradale per le nuove costruzioni presente nelle 
norme venga cambiato  e passi da 10 metri a 5 metri o quanto meno sia data la possibilità di edificare 
ad una distanza dal ciglio stradale pari a quella dei fabbricati già esistenti che si affacciano sulla 
traversa I di via Brezza o via dei Templari posti a metri 5 e in taluni casi a metri 1. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti //////////////// 



 
 

Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.58 Prot. Gen.n°  0021955  del 29/10/2010 
L’istante, in qualità di proprietario dell’immobile individuato in Catasti al foglio 45 p.lla 181, ubicato 
in S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC in parte in “Zona V1- Verde di             
tutela ambientale” ed in parte in “Zona C- Integrazione prevalentemente residenziale”, al fine di 
permettere il completamento di una edificazione di tipo residenziale già avviata al contorno CHIEDE 
che la destinazione urbanistica di “Zona C - Integrazione prevalentemente residenziale” venga       
estesa all’intera p.lla 181. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 
 

Osservazione n.59 Prot. Gen.n°  0021973 del 29/10/2010 
L’istante nella qualità di proprietaria dell’azienda agricola di cui ai terreni individuati  al NCT  
foglio 36 p.lle   varie   ubicati in Capua alla via Grotte  San Lazzaro e classificati nella proposta di 
PUC come Zona EP, ossia agricola produttiva, e Zona FT, ossia terziario produttivo e servizi 
complementari CHIEDE  di variare le destinazioni previste con parte del suolo a destinazione     
“Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” e la restante parte a “Zona C-   
Integrazione prevalentemente residenziale” i(come da grafico allegato alla proposta), in quanto   
da un’attenta analisi dell’intera pianificazione territoriale del comprensorio, a cui tali terreni 
appartengono, si evince che tutti i terreni, tranne quelli di proprietà dell’istante, sono stati oggetto  
di classificazioni territoriali tali da prevedere per il prossimo futuro la realizzazione di importanti 
insediamenti abitativi e relativi servizi. Pertanto ciò non garantirebbe più all’attuale azienda 
agricola di poter essere condotta secondo i principi che le sono propri ossia quelli dell’agricoltura 
biologica che deve essere svolta in zone prive di fonti di inquinamento esterno. Inoltre essendo 
l’intera area dotata di infrastrutture primarie a servizio della residenza si ritiene possibile il cambio 
di zona sopra descritto.. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 
 



 
 

 
Osservazione n.60 Prot. Gen.n°  0021975  del 29/10/2010 
Gli istanti nella qualità di proprietari,ciascuno per la propria quota, degli immobili individuati in 
Catasto al foglio 8 p.lle 154, ubicati lungo la via S. Angelo in Formis e classificati nella proposta   
di PUC come “Zona FS- Attrezzature di interesse collettivo” presa visione degli elaborati di piano  
CHIEDONO di modificare l’attuale previsione di PUC, classificando le particelle suddette in   
“Zona C –Integrazione prevalentemente residenziale” quale completamento e sostegno della 
medesima zona omogenea che risulta con essa confinante. 
Proposta di Parere:  
 Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 
Osservazione n.61 Prot. Gen.n°  0021977   del 29/10/2010 
Le istanti nella qualità di proprietarie, ciascuna per 500/1000, degli immobili individuati in Catasto 
al foglio 8 p.lle 5009 e 5077 , ubicati in Capua alla Frazione S.Angelo in Formis alla via Giovanni 
Ragozzino e classificati nella Proposta di PUC come “Zona C- Integrazione prevalentemente 
residenziale” CHIEDONO di modificare l’attuale previsione del PUC per le particelle suddette 
classificandole in “Zona B2-Completamento rado del tessuto urbano” quale completamento e 
sostegno della zona omogenea confinante. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa sostanziato 
e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.62 Prot. Gen.n°  0021987   del 29/10/2010 
L’istante in qualità di comproprietario dell’immobile individuato al NCT al foglio 8 p.lla 5143, 
ubicato in via Giovanni Ragozzino n.9 della fraz. di Sant’Angelo in Formis, classificata nella 
Proposta di PUC come “Zona Br2-Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” in cui si 
prevede uno snodo stradale nel tracciato viario e la realizzazione di una stradina su via IV 
Novembre CHIEDE che venga modificato detto snodo stradale va a tagliare il lotto del richiedente  
e verrà a trovarsi a ridosso della propria abitazione. Inoltre chiede di eliminare la previsione 
riguardante la stradina che parte dal lotto del sottoscritto e porta su via IV Novembre la quale 
presenta ridotte dimensioni (3 metri) e perché per immettersi in essa bisognerà passare tra due 
fabbricati che hanno tale larghezza tra loro. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità – inclusione in zona BR2 e rinvio agli API per definizione puntuale 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Inclusione in zona BR2 e rinvio agli API per definizione puntuale 



 
 

Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 
Osservazione n.63 Prot. Gen.n°  0021990   del 29/10/2010 
L’istante in qualità di proprietaria del lotto di fabbricato individuato al NCT al foglio 8 p.lla 75 -176 
e del terreno annesso alla residenza, ubicati in via Giovanni Ragozzino n.6 della frazione di 
Sant’Angelo in Formis e classificati dalla proposta di PUC come “Zona F-Attrezzature di interesse 
territoriale”. Si fa notare che detta abitazione è proprietà privata e non appartiene al patrimonio 
disponibile dell’Ente Ferrovie dello Stato pertanto CHIEDE la classificazione dell’edificio e del 
lotto di terreno annesso alla pertinenza in “Zona Br2-Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato” in conformità all’intero tessuto urbano dell’abitato di Sant’Angelo in Formis 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - inclusione in zona BR2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Inclusione in zona BR2 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 

Osservazione n.64 Prot. Gen.n°  0021991  del 29/10/2010 
L’istante in qualità di proprietaria degli immobili individuati al NCT 45 p.lla 59 ubicati in Capua 
alla Fraz. sant’Angelo in Formis, via Tombe Garibaldine, e classificato nella Proposta di PUC in 
“Zona Br2-Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” in cui si prevede uno slargo stradale 
nel tracciato viario ad ampliamento del tracciato viario preesistente CHIEDE di adeguare il 
tracciato viario della strada prevista nel Piano uguale al tracciato della strada esistente, perché lo 
slargo previsto dalla cartografia del PUC penalizza  il lotto di proprietà dell’istante ,rendendolo 
inservibile ai fini edificatori. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità – inclusione dello slargo in zona BR2 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Inclusione in zona BR2 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
  
 

Osservazione n.65 Prot. Gen.n°  0022052   del 02/11/2010 
Gli istanti in qualità di proprietarie degli immobili costituendi un unico appezzamento di terreno 
individuato al NCT al foglio 24 p.lle 5010,5007,5008,5016 e 29 (fabbricato rurale e relative 
pertinenze) avente una dimensione complessiva di circa 15.000 mq individuati dalla Proposta di 
PUC nel seguente modo: 
- una prima parte costituita dal fabbricato e dalla p.lla 5106 (7780 mq) è classificata come Zona 

“Br2-rsistrutturazione del tessuto urbano consolidato” 
- una seconda parte costituita dalle p.lle 5106 5007 5008 (circa 7120 mq) è classificata come 

“Zona C-Integrazione prevalentemente residenziale” 



 
 

CHIEDONO la riclassificazione della parte di lotto ricadente in “Zona C-Integrazione 
prevalentemente residenziale” prevedendone invece l’inserimento in Zona “Br2- Ristrutturazione 
del tessuto urbano consolidato” 
Proposta di Parere: 
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa     
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.       
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 

Osservazione n.66 Prot. Gen.n°  0022054 del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria della zonetta di terreno individuata nel NCT al  Fg.9 
P.lle 5005 - 5006 , ubicata in Capua nella frazione S. Angelo in Formis alla località “Scebaras” e 
classificato nella proposta di PUC come Zona “Ft –Terziario produttivo e servizi complementari” 
presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale osservazione avverso la 
suddetta proposta in quanto i beni oggetto di osservazione ricadono nella Zona “Ft – Terziario 
produttivo e servizi complementari”  mentre le classificazioni delle zone ad est sono Zona “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale” e Zona “ B2 – Completamento rado del tessuto urbano”. 
Il territorio è totalmente impegnato da vincoli di varia natura che ostacolano e potrebbero pregiudicare 
eventuali edificazioni , le sole zone a ridosso della via Provinciale Capua – S. Angelo in Formis sono 
completamente sgombere da vincoli di qualsiasi natura .Tale fatto fa presupporre che ogni tipologia 
edilizia avrebbe naturale e privilegiata realizzazione , pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta 
zona di terreno di proprietà come Zona  “B2 – Completamento rado del tessuto edilizio ”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.67 Prot. Gen.n°  0022059 del 02/11/2010 
Gli istanti, in qualità di comproprietari dei terreni individuati nel NCT al  Fg.37  P.lle 244 -  246 - 329 
- 27, ubicati alla via Galatina e classificati nella Proposta di PUC come Zona “Ft –Terziario 
produttivo e servizi complementari” disciplinata dall’art.27 delle NTA e, per le modalità attuative, 
dagli artt. 10 e 11 delle stesse, osservano che il combinato disposto di dette norme di fatto equipara le 
zone FT,  destinate a strutture produttive, a quelle destinate all’espansione edilizia a scopi            
residenziali. Tale situazione, specie nella parte in cui prevede per le attività produttive il ricorso al 
meccanismo perequativo,  appare illogica, anche in quanto per i comparti produttivi gli standard 
richiesti sono rappresentati solo dagli spazi destinati a verde pubblico e parcheggi , pertanto 
CHIEDONO per le zone produttive in genere, ed in particolare per la Zona “Ft  – Terziario  
produttivo e servizi complementari”, in cui ricadono i suoli degli scriventi, l’esclusione della    



 
 

modalità attuativa mediante comparto perequativo, prevedendo, invece, la possibilità di edificazione 
mediante IED oppure mediante preventiva redazione di PUA, anche ad iniziativa dei privati, con i soli 
standards di cui all’art.5 del DM 1444/68 ed eventualmente di cui alla L.R. n.1/2000. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 

Osservazione n.68 Prot. Gen.n°  0022073 del 02/11/2010 
Gli istanti , in qualità di proprietari della zonetta di terreno ubicata in Capua nella frazione S. Angelo 
in Formis alla via Galatina e classificato nella proposta di PUC come Zona “ Er – Agricola per la 
valorizzazione del turismo rurale” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta 
formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto l’area oggetto di osservazione è collocata 
a ridosso della via Galatina in una zona parzialmente edificata ; l’area risulta , interposta tra fabbricati , 
aventi per la maggior parte destinazione produttiva e per la restante parte destinazione residenziale che 
costituiscono una cortina edificata quasi continua lungo la sede stradale di via Galatina ; l’area risulta 
inglobata in una zona completamente urbanizzata , dotata di tutti i servizi pubblici e di tutte le 
infrastrutture che caratterizzano un tessuto urbano consolidato , pertanto considerate le caratteristiche 
ubicative e dislogative dell’area oggetto di osservazione   CHIEDONO 
di classificare la suddetta zonetta di terreno di proprietà come Zona  “ D3 – Produttiva artigianale 
commerciale di completamento ”. 
Proposta di Parere: 
 Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.69 Prot. Gen.n°  0022078 del 02/11/2010 
Gli istanti , in qualità di proprietari della fascia di suolo indicata nel NCT al Fg. 7 P.lle 162 – 163 – 
167 – 185 e ubicata in Capua lungo la via Casa Cerere , già via Maresca , e compresa tra la via IV 
Novembre e la sede ferroviaria Napoli-Piedimonte e classificata nella proposta di PUC come Zona 
“Er – Agricola per la valorizzazione del turismo rurale” presa visione degli elaborati  della proposta 
di PUC , presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta in quanto l’area oggetto di 
osservazione è caratterizzata da proprietà alquanto frazionate disposte lungo la sede stradale di via     
IV Novembre e via Maresca sulle quali si rilevano notevoli preesistenze edilizie . La situazione di  
fatto esistente porta a dover considerare tale fascia come zona di completamento edilizio e non come 
zona Agricola per cui al fine di migliorare la fase attuativa della Proposta di Piano e consentire un 
equilibrato completamento della zona in cui l’area si inserisce , salvaguardando le preesistenze   
edilizie , CHIEDONO di classificare la suddetta zona di terreno di proprietà come Zona  “ Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato ”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 



 
 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
/////// 

Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.70 Prot. Gen.n°  0022088 del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno indicata nel NCT al Fg. 44 P.lla 5327 e 
ubicata alla via Galatina, classificata nella Proposta di PUC come Zona “D3– Produttiva artigianale   
- commerciale di completamento” osserva che le NTA, in particolare l’art.23, subordinerebbe la 
realizzazione dei nuovi insediamenti all’approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi    
e dei Piani Urbanistici  Attuativi, senza prevedere la possibilità di realizzare nuovi opifici mediante 
intervento diretto nemmeno nelle aree che di fatto sono già urbanizzate (come quella oggetto 
dell’osservazione). Pertanto CHIEDE la modifica dell’art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione 
prevedendo, come modalità attuativa, l’edificazione con intervento diretto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.71 Prot. Gen.n°  0022092  del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Società Immobiliare 
proprietaria della zona di terreno indicata nel NCT al Fg. 9 P.lle 118 – 119, classificata nella     
proposta di PUC come Zona “Et – Agricola speciale di tutela del paesaggio fluviale”  osserva che 
l’area in oggetto di osservazione è del tutto simile, sia dal punto di vista territoriale che dal punto di 
vista delle caratteristiche insediative, rispetto ad altre zone del territorio classificate sempre come   
zone agricole ma con potenzialità di sviluppo più favorevoli; l’area, in particolare, sia per la     
vicinanza alla zona fluviale che per la prossimità alla rete stradale esistente, pur rimanendo   
nell’ambito delle zone a connotazione agricola, potrebbe essere più opportunamente classificata    
come Zona “Ep  –  Agricola Produttiva”. Pertanto CHIEDE di classificare la suddetta zona di    
terreno come Zona  “Ep  –  Agricola Produttiva”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   /////////////// 
Voti favorevoli     17 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 
 



 
 

Osservazione n.72 Prot. Gen.n°  0022094 del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Società Immobiliare 
proprietaria della zona di terreno indicata nel NCT al Fg. 44 P.lla 5344, ubicata alla via Galatina e 
classificata nella Proposta di PUC come Zona “D3 – Produttiva – artigianale – commerciale di 
completamento” osserva che le NTA, in particolare l’art.23, subordinerebbe la realizzazione dei    
nuovi insediamenti all’approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi e dei Piani 
Urbanistici  Attuativi, senza prevedere la possibilità di realizzare nuovi opifici mediante intervento 
diretto nemmeno nelle aree che di fatto sono già urbanizzate (come quella oggetto       
dell’osservazione). Pertanto  CHIEDE la modifica dell’art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione 
prevedendo, come modalità attuativa, l’edificazione con intervento diretto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 

Osservazione n.73 Prot. Gen.n°  0022097 del 02/11/2010 
Integrata con la Osservazione n. 108   prot   n°   0001449  del 27/01/2012 

L’istante, in qualità di proprietario dei suoli individuati nel NCT al Fg. 41 P.lle 5195 e 5196 ubicati     
al Parco Eucaliptus e classificati nella Proposta di PUC come Zona “St – Standard urbanistici”  
(D.M.1444 /1968) osserva che detta Proposta riserva il suolo di proprietà dello scrivente alla 
realizzazione di attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, in ossequio al D.M. 1444/1968. In 
proposito si osserva che il lotto in questione residua da precedente esproprio da parte del Comune di 
Capua  per la realizzazione di attrezzature pubbliche ed in particolare della piazza al parco     
Eucaliptus. Pertanto, l’immobile di che trattasi, per la parte che oggi ne resta, costituisce l’unico   
fondo dell’eredità paterna spettante allo scrivente e sul quale lo stesso, non disponendo di altri suoli, 
aspira a dar luogo alla costruzione di un edificio da destinare a residenza. Con la successiva nota 
integrativa n.108 (prot. gen.0001449 del 27/01/2012) lo scrivene fa presente di avere ottenuto, nelle 
more, il rilascio di P.d.C. per l’edificazione di un edificio. Pertanto,CHIEDE di classificare il     
suddetto terreno di proprietà come Zona “B1 –  Completamento denso del tessuto urbano 
consolidato”. 
Proposta di Parere:  
 Accoglibilità - riclassificazione in zona B1 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona B1 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 

Osservazione n.74 Prot. Gen.n°  0022100  del 02/11/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari dell’immobile indicato nel NCT al Fg. 46 P.lle 59 e 75  ubicato 
nella frazione S. Angelo in Formis e classificato nella Proposta di PUC come Zona “V1 – verde di 



 
 

tutela ambientale” osservano che l’art.37 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC prescrivono 
che nella zona V1 non è consentita la nuova edificazione al fine di realizzare zone di rispetto 
ambientale e di tutela dell’abitato, anche in relazione alle condizioni idrogeomorfologiche dei suoli. In 
riferimento alla carta degli Scenari di rischio il fondo in questione ricade nell’area a rischio molto 
elevato  R4 (zona rossa); in riferimento alla carta Geomorfologica e della Stabilità si evince che il 
fondo di proprietà degli scriventi ricade interamente nell’area di piano in tufo grigio. La discrepanza 
dei due elaborati, carta degli scenari di rischio e carta geomorfologica e della stabilità,      
suggerirebbero che la classificazione di zona V1 sia ingiustamente limitativa per la suddetta area. 
Pertanto  CHIEDONO di classificare la suddetta area di proprietà come Zona  “Br2  –  
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Parziale accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 limitatamente alla parte rientrante nel perimetro 
delle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione  (cfr. paragr. 2.2.B e  2.3.B) così come riperimetrate 
nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Parziale riclassificazione in zona BR2, limitatamente alla parte rientrante nelle aree urbanizzate o in 
corso di urbanizzazione 
Componenti assenti //////////////// 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.75 Prot. Gen.n°  0022102   del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario degli immobili indicati nel NCT al Fg. 23 P.lle  varie , ubicato in 
Capua alla via aeroporto e classificato nella proposta di PUC come Zona “D3 – Produttiva – 
artigianale – commerciale di completamento” presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , 
presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui sarebbe prevista una 
distanza dai confini di 10m , in quanto la suddetta distanza dai confini impedisce, a causa della 
larghezza limitata del lotto di proprietà , futuri ampliamenti dell’attività produttiva esistente con i 
relativi danni sia sul piano dei volumi di produzione che su quello occupazionale, pertanto CHIEDE di 
prevedere nella proposta di PUC una distanza dai confini a partire da 5m. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 

Osservazione n.76 Prot. Gen.n°  0022104  del 02/11/2010 
Gli istanti in qualità di proprietari rispettivamente e ciascuno per la propria quota degli immobili 
indicati nel NCT al Fg. 43 P.lle 83 e al Fg. 43 P.lle 112  , ubicati in Capua alla via Villa Vella e 
classificati nella proposta di PUC come Zona “ Fs – Attrezzature di interesse collettivo”  osservano 
che le particelle di proprietà degli scriventi insistono su un’area a ridosso del confine territoriale con 
la Città di S. Maria C. Vetere nelle immediate vicinanze della via S. Maria C.V. , importante arteria 
di collegamento tra Capua e la conurbazione casertana  . Le particelle , di fatto , sono ubicate 
all’interno di una più ampia area già edificata al contorno , in particolare , a sud di esse si denota una 
edificazione diffusa . Si osserva che il tipo edilizio esistente al contorno dell’area in questione è 



 
 

costituito da insediamenti residenziali sia di carattere intensivo sia in forma di residenza mono – 
bifamiliare . Sono presenti , quindi , a margine dell’area di proprietà le infrastrutture necessarie per 
qualificare la zona come “urbanizzata” che giustificano gli insediamenti edificati fino ad oggi , 
pertanto  CHIEDONO  di modificare l’attuale proposta di PUC per le particelle suddette 
classificandole in parte come Zona “ C  –  Integrazione prevalentemente residenziale” in parte come 
Zona “ Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:   
 Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.77 Prot. Gen.n°  0022110   del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietaria dell’immobile individuato nel NCT al Fg. 45 P.lla 99 ubicato     
nella frazione S. Angelo in Formis alla via Tomba dei Garibaldini e classificato nella Proposta di  
PUC come Zona “V1 – verde di tutela ambientale” a meno del fabbricato esistente, classificato in 
Zona Br2, osserva che in riferimento alla Carta degli Scenari  di rischio il fondo in questione ricade 
nell’area a rischio molto elevato  R4 (zona rossa); in riferimento alla carta Geomorfologica e della 
Stabilità si evince che il fondo di proprietà dell’istante ricade interamente nell’area di piano in tufo 
grigio. La discrepanza dei due elaborati, carta degli scenari di rischio e carta geomorfologica e della 
stabilità, suggerirebbe che la classificazione di zona V1 sia ingiustamente limitativa per la suddetta 
area. Pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta area come Zona “ Br2 – Ristrutturazione del           
tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:   
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 (cfr. paragr. 2.2.B) - in quanto rientrante nelle aree 
urbanizzate o in corso di urbanizzazione così come riperimetrate nella tavola di individuazione  
allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.78 Prot. Gen.n°  0022114 del  02/11/2010  
Integrata con la Osservazione n. 98   prot   n°   0020589 del 30/12/2011 

Gli istanti in qualità di proprietari delle zone di terreno individuate nel NCT al Fg. 8 P.lle  varie ,  
ubicate in S. Angelo in Formis e classificate nella Proposta di PUC  come Zona “Fr – Riuso e 
riqualificazione cave dismesse” e in parte in Zona “C - Integrazione prevalentemente  residenziale”, 
CHIEDONO di limitare la classificazione come Zona  “Fr – Riuso e riqualificazione cave dismesse”  
all’area di cava e di prevedere per la parte rimanente della suddetta proprietà il completamento come 
Zona  “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” come da proposta illustrata nei grafici 
allegati all’integrazione assunta al prot. gen. n° 0020589 del 30/12/2011. 
Proposta di Parere:  
Parziale accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di 
riconsiderare la proposta in sede degli API relativamente alla sola parte attualmente in zona C, 
valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa sostanziato e strutturando di 
conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 



 
 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Per le sola parte già prevista in Zona C, individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di 
tipo “B”, per le quali gli API definiranno indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e 
modalità di intervento conservando il carico urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.79 Prot. Gen.n°  0022137   del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietaria degli immobili individuati nel NCT al Fg. 23 P.lle 25 – 73 – 87 –  
 
5040  ubicati in Capua alla via Aereoporto e classificati nella proposta di PUC  come Zona “ EI – 
Insediamenti extraurbani sparsi”  osserva che le particelle, in base alla Proposta di PUC, si   
troveranno ad essere intercluse da aree a destinazione “D2 – Produttiva Industriale già 
Programmata”; “D3 – Produttiva  Artigianale Commerciale di Completamento”; “Fm –  
Attrezzature Militari”; “St – Standard Urbanistici”; “Fs –   Attrezzature di interesse collettivo”; le 
suddette particelle sono poi prospicienti la via Aereoporto e la via Maiorise , che per lo sviluppo 
ipotizzato e programmato della zona diverranno con buona probabilità ad intenso traffico. Pertanto 
CHIEDE di classificare la suddetta area come Zona “Fs – Attrezzature di Interesse collettivo”. 
Proposta di Parere:    
Accoglibilità - riclassificazione in zona FS  (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona FS   
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.80 Prot. Gen.n°  0022141 del 02/11/2010 
Gli istanti in qualità di proprietari della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 46 P.lle  varie, 
ubicati nella frazione S. Angelo in Formis alla via Tavernola e classificata nella Proposta di PUC  
come Zona “V1 – Verde di tutela ambientale”  osservano che la zona di terreno in oggetto è 
caratterizzata da proprietà alquanto frazionate su alcune delle quali esistono preesistenze edilizie 
peraltro non riportate nelle planimetrie di Piano. Tale situazione di fatto esistente, unitamente alle 
caratteristiche di zona ed allo stato dei luoghi, così come la presenza di urbanizzazione primaria e 
secondarie e la parziale edificazione della zona, porta a dover considerare l’area oggetto di 
osservazione come completamento edilizio. Pertanto al fine di consentire un equilibrato 
completamento della zona in cui l’area si inserisce, salvaguardando le preesistenze edilizie 
CHIEDONO di classificare la suddetta area come Zona “Br2 – ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti Buglione 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 



 
 

 
Osservazione n.81 Prot. Gen.n°  0022147  del 02/11/2010 
Le Società istanti, in qualità di proprietarie degli immobili individuati nel NCT al Fg. 42 P.lle  varie   
ubicati in Capua alla via S. Maria C.V. e via Cimitero e classificati nella proposta di PUC  come   
Zona “D3  – Produttiva - artigianale - Commerciale di Completamento” per cui si prevede 
l’attuazione degli interventi mediante successivi Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - Atti di 
Programmazione degli Interventi (API), osservano sulla parte in cui la Proposta di Piano prevedrebbe 
indici di riferimento limitativi rispetto alle reali possibilità edificatorie delle aree e nella parte in cui 
viene esclusa dalla zona “D3” la fascia di rispetto cimiteriale in quanto gli immobili sono ubicati in 
zona parzialmente edificata in area già totalmente infrastrutturata e servita da impianti di adduzione 
idrica , gas , fognari, energizzazione , strade , ecc.;  le successive varianti al PRG Vigente che hanno 
interessato il territorio comunale sin dagli anni ottanta hanno sempre classificato tali immobili con 
destinazione “ terziaria/commerciale/ artigianale”;  la fascia di rispetto cimiteriale di cui al DPR 
380/2001 è una fascia di protezione che deve impedire nuove costruzioni nelle immediate vicinanze 
del cimitero per motivi igienico/sanitari ma non deve necessariamente rappresentare una     
destinazione urbanistica priva di indici di riferimento che limiterebbero possibilità edificatorie 
dell’interno fondo di proprietà; il ricorso a Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - Atti di    
Programmazione degli Interventi (API ) è obbligatorio solo per Interventi di Nuovi Impianti 
Urbanistici e non per aree già parzialmente edificate come del resto intrinsecamente dichiarato con la 
classificazione urbanistica del PUC : “Zona D3 – Produttiva - artigianale - Commerciale di 
Completamento. Pertanto CHIEDONO di confermare la destinazione “D – Terziaria/ Commerciale / 
artigianale” per permettere la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento delle strutture  
esistenti; rendere gli interventi immediatamente attuativi; classificare la zona interessata dalla “fascia 
di rispetto cimiteriale” in analogia con la destinazione “D – Terziaria/Commerciale/ artigianale” 
dell’area adiacente con gli stessi parametri urbanistici fermo restando il vincolo che vieta di 
posizionare edifici ed edificare a distanza inferiore a quella prevista dal DPR 380/2001 (100 m. dal 
muro del cimitero ). 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio (parziale), senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli  
API la valutazione del merito specifico. 
Non accoglibilità per la richiesta di riclassificazione dei suoli rientranti in distanza cimiteriale (cfr. 
paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Componenti assenti Del Basso e Vinciguerra 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     14 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.82 Prot. Gen.n°  0022151  del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario dell’appezzamento di terreno individuato nel NCT al Fg. 12 P.lle 
varie , ubicato in Capua alla via S.S. Appia e classificato nella proposta di PUC  come Zona “Fs – 
Attrezzature di interesse collettivo”  osserva che il combinato disposto della Normativa specifica 
(Art.26) con le modalità fissate negli articoli 10 ed 11, di fatto equipara le zone Fs, destinate ad 
“attrezzature di Interesse collettivo”, a quelle destinate all’espansione edilizia a scopi residenziali.   
Per la tipologia di destinazioni d’uso previste nella zona Fs, come innanzi descritte , il ricorso al 
meccanismo perequativo appare illogico e irragionevole, nonché in contrasto con le norme di    
carattere generale che disciplinano la materia. Infatti, per le aree a cui il PUC assegna la destinazione 
di Zona“  Fs – Attrezzature di interesse collettivo, fatte salve le quote necessarie per la realizzazione 
della viabilità e delle opere di urbanizzazione primaria l’Amministrazione Comunale, senza  
pretendere alcuna altra forma di compensazione, dovrebbe prevedere forme di incentivazione che ne 
favoriscono la più rapida attuazione. Tenendo conto che, nel caso specifico, l’ambito di Zona Fs in    
cui sono compresi i suoli dello scrivente allo stato risulta già parzialmente edificato, CHIEDE 
l’esclusione della modalità attuativa mediante comparto perequativo, prevedendo , invece,  la 
possibilità di edificazione mediante intervento diretto da parte del privato o, in via subordinata , 



 
 

mediante la preventiva redazione di PUA, anche ad iniziativa privata . 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.3.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree  
Componenti assenti Del Basso e Vinciguerra 
Astenuti   Gucchierato 
Voti favorevoli     14 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.83 Prot. Gen.n°  0022152  del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario del terreno individuato nel NCT al Fg. 50 P.lle 10 – 112 – 27 – 44,  
ubicato nella frazione S. Angelo in Formis alla via Galatina e classificato nella Proposta di PUC    
come Zona “V1  – Verde di tutela ambientale”  osserva che l’art.37 delle Norme Tecniche di 
Attuazione prescrive che nella zona “V1 – Verde di tutela ambientale”  non è consentita la nuova 
edificazione al fine di realizzare zone di rispetto ambientale e di tutela dell’abitato, anche in     
relazione alle condizioni idrogeomorfologiche dei suoli. In riferimento alla carta degli Scenari  di 
Rischio il fondo in questione ricade nell’area a rischio molto elevato A4 (area ad alta attenzione); in 
riferimento alla carta Geomorfologica e della Stabilità il fondo di proprietà dell’istante ricade in parte 
nell’area con caratteristiche geomorfologiche “piana in tufo grigio”, mentre per la quota rimanente,    
in area definita  come “cono detritico relativamente recente … mediamente stabile”. La discrepanza 
dei due elaborati, carta degli scenari di rischio e carta geomorfologica e della stabilità, suggerirebbe 
che la classificazione di zona V1 sia ingiustamente limitativa per la suddetta area nonché    
penalizzante in quanto nega ogni possibilità edificatoria sia pure legata ad attività di tipo agricolo e/o 
produttivo in analogia a quanto previsto per le aree poste sul lato opposto della strada provinciale. 
Pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta area come Zona “Ep – agricola - produttiva” oppure 
come Zona “Er – agricola per la valorizzazione del turismo rurale”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti Del Basso e Vinciguerra 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.84 Prot. Gen.n°  0022154 del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 12 P.lle  varie  
ubicata in Capua alla via Appia e classificata nella proposta di PUC  come Zona “ Fs  – Attrezzature 
di Interesse collettivo”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , presenta formale 
osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede la classificazione generica come 
Zona  “ Fs  – Attrezzature di Interesse collettivo”  con possibilità di realizzare attrezzature di  
interesse collettivo , ricreative, socio-sanitarie , assistenziali , ricettive, alberghiere , ristorative ,… 
attività commerciali , ecc. per le seguenti motivazioni : “ La nuova destinazione dell’area riportata 
nella proposta di PUC di cui alla delibera di G.C. n.224 del 26/07/2010 va a modificare e limitare 
sensibilmente le possibilità edificatorie del suolo in funzione della specifica destinazione d’uso non 
solo del terreno ma dell’edificio esistente sull’area e delle relative aree pertinenziali  (si tratta 
dell’unica sede della “ Casa di cura Villa Fiorita” struttura sanitaria pubblico/privata che opera da 
molti decenni).Si passa dalla destinazione d’uso “O – Ospedaliera con specifica destinazione 
edificabile” ad una generica destinazione “ Fs – Attrezzatura di Interesse Collettivo” con possibilità 
di realizzare attrezzature di interesse collettivo , ricreative, socio-sanitarie , assistenziali , ricettive, 
alberghiere , ristorative ,… attività commerciali ecc., rimandando però l’attuazione a successivi Piani 



 
 

Urbanistici Attuativi (PUA) Atti di Programmazione degli interventi (API) non immediatamente 
attuativi e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale dopo l’approvazione del PUC 
pertanto, trattandosi di zona già parzialmente edificata , oggetto di programmati ed imminenti 
interventi di ampliamento , in area totalmente infrastrutturata già servita da impianti di adduzione 
idrica, gas, fognari , energizzazione , strade , verde ecc..,  CHIEDE di confermare la destinazione 
Ospedaliera per permettere l’ampliamento della struttura sanitaria e attività connesse, rendendola 
immediatamente attuativa con If = 1 mc/mq o superiore, oppure inserendo il solo rapporto di   
copertura Rc = 0,50 mq/mq ed Hf = 12 m. o maggiore. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti Gucchierato e Vinciguerra 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.85 Prot. Gen.n°  0022158 del 02/11/2010 
L’istante in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al Fg. 12 P.lle 5114 – 
5115 e Fg. 23 P.lla 7 ubicata in Capua alla via Appia e classificata nella proposta di PUC  come Zona 
“ Fs  – Attrezzature di Interesse collettivo”  presa visione degli elaborati  della proposta di PUC , 
presenta formale osservazione avverso la suddetta proposta nella parte in cui prevede la  
classificazione generica come Zona  “ Fs  – Attrezzature di Interesse collettivo”  con possibilità di 
realizzare attrezzature di interesse collettivo , ricreative, socio-sanitarie , assistenziali , ricettive, 
alberghiere , ristorative ,… attività commerciali , ecc. per le seguenti motivazioni : “ La nuova 
destinazione dell’area riportata nella proposta di PUC di cui alla delibera di G.C. n.224 del   
26/07/2010 va a modificare e limitare sensibilmente le possibilità edificatorie del suolo in funzione 
della specifica destinazione d’uso non solo del terreno ma dell’edificio esistente sull’area e delle 
relative aree pertinenziali  ( si tratta dell’unica sede della “Casa di cura Villa Fiorita” struttura   
sanitaria pubblico/privata che opera da molti decenni e che ha in programma una serie di    
ampliamenti ed adeguamenti della struttura esistente). Si passa dalla destinazione d’uso “O – 
Ospedaliera con specifica destinazione edificabile” ad una generica destinazione “Fs – Attrezzatura 
di Interesse Collettivo” con possibilità di realizzare attrezzature di interesse collettivo , ricreative, 
socio-sanitarie , assistenziali , ricettive, alberghiere , ristorative ,… attività commerciali ecc., 
rimandando però l’attuazione a successivi Piani Urbanistici Attuativi (PUA)/Atti di Programmazione 
degli interventi (API) non immediatamente attuativi e da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale dopo l’approvazione del PUC pertanto , trattandosi di zona già parzialmente edificata , 
oggetto di programmati ed imminenti interventi di ampliamento e realizzazione delle strutture  
terziarie di supporto della stessa, in area totalmente infrastrutturata già servita da impianti di  
adduzione idrica, gas, fognari , energizzazione , strade , verde ecc..,  CHIEDE  di confermare la 
destinazione Ospedaliera per permettere l’ampliamento della struttura sanitaria e attività connesse, 
rendendola immediatamente attuativa con If = 1 mc/mq o superiore, oppure inserendo il solo     
rapporto di copertura Rc = 0,50 mq/mq ed Hf = 12 m. o maggiore.  
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 



 
 

 
Osservazione n.86 Prot. Gen.n°  0022162   del 02/11/2010 
Gli istanti avendo precedentemente presentato istanza n. prot.22622/08 per una “variante allo 
strumento urbanistico vigente” con la procedura di cui al D.P.R. 447/98 art.5 per la realizzazione di  
un “ Impianto Produttivo di tipo Sanitario e Servizi ” in via Falliti , Capua (CE) individuato nel NCT 
al Fg. 42 P.lle 49 – 55 – 5181 ed essendo la procedura in fase conclusiva, osservano che il PUC  
prende atto della variante in oggetto, classificando l’area di cui sopra come Zona “D4 –  Produttiva” 
(n.d.r. in realtà è inclusa in zona “D3”). 
Gli istanti osservano, inoltre, che l’iniziativa in oggetto è finalizzata anche ad una valorizzazione 
produttiva generale del territorio, con l’attività di produzione dei servizi di rilevante interesse sociale , 
sia per quanto riguarda l’erogazione di servizi sanitari per la collettività, sia per l’aspetto 
occupazionale impegnando, nella realizzazione della struttura, decine di unità lavorative con diversi 
livelli di specializzazione. Inoltre l’attività e le strutture, come accertato dagli enti intervenuti alle 
varie sedute della Conferenza dei Servizi in oggetto, sono conformi alle vigenti norme igienico 
sanitarie e non vi è alcun tipo di impatto ambientale. Per quanto attiene gli articoli delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PUC, che prevedono l’applicazione del concetto perequativo anche delle 
zone produttive, si ritiene che la stessa perequazione sia difficilmente adattabile a tali zone in quanto 
non vi è rendita fondiaria diretta, ma il valore delle aree è correlato al compimento degli investimenti 
produttivi da parte di imprenditori interessati, pertanto CHIEDONO di non applicare la perequazione 
nelle zone Produttive del PUC, con la modifica del relativo articolo delle Norme Tecniche di 
Attuazione. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
All’art.23 delle NTA (Zona D3), sostituire il periodo “tenendo altresì conto dei pregressi procedimenti 
ex art.5 del D.P.R. n.447/98 e s.m.i.”, con il seguente testo: “Per gli insediamenti approvati a seguito di 
procedimenti ex art.5 D.P.R. n.447/98, ovvero approvati ai sensi dell’art.8 del vigente DPR       
160/2010, si rinvia alle decisioni del Consiglio Comunale conclusive del procedimento medesimo” 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.87 Prot. Gen.n°  0022163  del 02/11/2010 
Gli istanti, in qualità di proprietari di un terreno individuato nel NCT al  Fg.44  P.lle  varie , ubicato 
alla frazione S. Angelo in Formis in località “ Ponte Castagna” e classificato nella Proposta di PUC    
in parte come Zona “Fs – Attrezzature di interesse collettivo” ed in parte come Zona “St – Standard 
urbanistici”, fanno rilevare che l’area in questione è in parte adiacente ad un ambito di zona Br2 
completamente edificato ed urbanizzato, che rappresenta una zona residenziale della frazione S. 
Angelo in Formis caratterizzata da costruzioni per lo più unifamiliari , a non più di due piani fuori 
terra. La presenza di opere di urbanizzazione nel rione in cui l’area si inserisce, la particolare 
posizione e dislocazione del lotto di terreno, accostato alla zona Br2 di Piano, lungo l’esistente strada 
di accesso di cui il PUC prevede l’ampliamento, le caratteristiche di zona, la situazione di fatto 
esistente e lo stato dei luoghi portano a considerare l’area oggetto di osservazione come zona di 
completamento edilizio in estensione della zona già classificata dal PUC come  “Br2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”. Pertanto CHIEDONO di classificare la zona di 
terreno oggetto di osservazione complessivamente come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità  Parziale - riclassificazione da zona St a zona BR2 della parte corrispondente 
all’allineamento con la zona BR2 già prevista a monte - per la restante parte riclassificazione da zona 
ST a zona FS - rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli standards  (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Parziale - riclassificazione da zona St a zona BR2 della parte corrispondente all’allineamento con la 



 
 

zona BR2 già prevista a monte - per la restante parte riclassificazione da zona ST a zona FS - rinvio agli 
API per la definizione puntuale della configurazione degli standards   
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.88 Prot. Gen.n°  0022164   del 02/11/2010 
L’istante , in qualità di comproprietaria degli immobili individuati nel NCT al  Fg.24  P.lle  varie , 
ubicati in Capua alla via Aereoporto  e classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – 
Integrazione prevalentemente residenziale”  osservano che detta destinazione andrebbe a limitare 
sensibilmente le possibilità edificatorie immediate del suolo in funzione della specifica ubicazione, 
confinante con strada pubblica e con Zona classificata “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”. Pertanto  CHIEDE di classificare la suddetta zona di terreno oggetto di osservazione 
come  Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” . 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa   
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.    
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
 urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.89 Prot. Gen.n°   0022165  del 02/11/2010 
L’istante, in qualità di proprietario della zona di terreno individuata nel NCT al  Fg.44  P.lla 89, 
ubicata alla frazione S. Angelo in Formis e classificata nella Proposta di PUC come Zona “Fs – 
Attrezzature di Interesse collettivo” osserva che l’area in oggetto è disposta a ridosso di un’area 
completamente edificata in località “Ponte Castagna”, zona completamente urbanizzata che  
costituisce un’area residenziale con costruzioni per lo più unifamiliari, a non più di due piani fuori 
terra. Le caratteristiche di Zona, la presenza di opere di urbanizzazione poste al confine con 
l’immobile di proprietà fanno si che l’area oggetto di osservazione possa essere caratterizzata come 
zona di “completamento edilizio”. Pertanto al fine di consentire un equilibrato sviluppo della zona, 
CHIEDE di riclassificare una parte della zona di terreno oggetto di osservazione, come individuata  
nel grafico allegato alla stessa, come Zona “Br2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” . 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

///////// 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 



 
 

 
Osservazione n.90 Prot. Gen.n°  0022798  del 11/11/2010 

Integrazione della  Osservazione n.45 - prot. gen.  0021905 del 29/10/2010 
 Rettifica l’osservazione n.45 – prot. gen. n° 0021905 del 29/10/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:    
 vedi Osservazione   45  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   45 (che ai soli fini semplificativi si richiama: “Accoglibilità in linea di principio”) 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 
Osservazione n.91 Prot. Gen.n°  0001204   del 24/01/2011 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili individuati in Catasto al  Fg.37  P.lle 5028 e 282, 
ubicati nella frazione S. Angelo in Formis e classificati nella Proposta di PUC come Zona “ Ft – 
Terziario produttivo e servizi complementari” fa presente la preesistenza sulla p.lla 5028 di un  
edificio a destinazione artigianale (tornitura) e la intenzione di utilizzare l’adiacente p.lla 282 per 
l’ampliamento della medesima attività produttiva. Pertanto CHIEDE di classificare i predetti    
immobili come  Zona “D3 – Produttiva artigianale e commerciale di completamento” o, in  
subordine, di prevedere all’art.27  la possibilità di eseguire, in deroga alla norma generale, interventi                   
diretti finalizzati all’ampliamento di attività esistenti anche a carattere artigianale. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare tali 
proposte in sede degli Atti di Programmazione degli Interventi, valutandone in quella sede 
l’accoglibilità o meno nello specifico e strutturando di conseguenza i competenti aspetti   
programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.3.B)  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo produttivo, per le quali gli API 
definiranno indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando 
il carico urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.92 Prot. Gen.n°  0002317    del 09/02/2011 
Integrazione della  Osservazione n.42 - prot. gen 0021901 del 29/10/2010 

Integra l’osservazione n.42 – prot. gen. n° 0021901 del 29/10/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:    
vedi Osservazione   42 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   42 (che ai soli fini semplificativi si richiama: “Accoglibilità in linea di principio”) 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 



 
 

Osservazione n.93 Prot. Gen.n°   0003837  del 01/03/2011 
La Società istante, in qualità di aggiudicataria dell’immobile denominato “ex macello”, in relazione   
ai suoli prospicienti detto immobile, individuati in Catasto al  Fg.25  P.lle 5059, 5060 e 47 e 
classificati nella Proposta di PUC in zona “B2 - Completamento rado del tessuto urbano”, al fine di 
preservare le caratteristiche di pregio (archeologia industriale) dell’ex macello CHIEDE di  
classificare i predetti immobili prospicienti come  Zona “P1 – Parco urbano e verde vivo”. 
Proposta di Parere:   
  Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 

Osservazione n.94 Prot. Gen.n°  0006876  del 21/04/2011 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.23  P.lle     
varie ,  e classificati nella Proposta di PUC in zona “EP – Agricola produttiva”, stanti le 
caratteristiche vocazionali dell’area ed al fine di poter realizzare un insediamento di natura    
produttiva-industriale, CHIEDE di classificare i predetti immobili come  “area di insediamenti 
produttivi” alla stregua dei fondi limitrofi. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona produttiva   (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
riclassificazione in zona produttiva 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.95 Prot. Gen.n°  0008546  del 24/05/2011 
Gli istanti, in qualità di proprietari degli immobili individuati in Catasto al Fg.46 P.lle 357 e 58,   
ubicati alla via L. Baia e classificati nella Proposta di PUC come Zona “V1 – Verde di Tutela 
Ambientale” fanno presente l’intenzione di realizzare su tali suoli una casa bifamiliare e pertanto 
CHIEDONO di riclassificare i predetti immobili come  Zona “Br2 – Ristrutturazione del Tessuto 
urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Parziale accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 limitatamente alla parte rientrante nel perimetro 
delle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione  (cfr. paragr. 2.2.B e  2.3.B) così come riperimetrate 
nella tavola di individuazione allegata 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Parziale riclassificazione in zona BR2, limitatamente alla parte rientrante nelle aree urbanizzate o in 
corso di urbanizzazione 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 



 
 

 
Osservazione n.96 Prot. Gen.n°  0020164   del 20/12/2011 
L’istante, in qualità di proprietario di un lotto di terreno con sovrastante fabbricato ubicato alla via     
IV Novembre, individuati in Catasto al Fg.46 P.lle 5306 e 5307 e classificati nella Proposta di PUC 
come “St – Standards urbanistici” fa presente che detta previsione interessa una stretta striscia di 
terreno pertinenziale dei corpi di fabbrica di proprietà, che verrebbero così inutilmente privati di aree 
annesse. Pertanto CHIEDE di riclassificare detta striscia di terreno in Zona “Br2 – Ristrutturazione  
del Tessuto urbano consolidato” in analogia con la restante parte di proprietà. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
Osservazione n.97 Prot. Gen.n°  0020552 del 29/12/2011 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.37  P.lle varie , ubicati 
nella frazione S. Angelo in Formis e classificati nella Proposta di PUC in parte come Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” e in parte come Zona “ST – Standard urbanistici”,  
in considerazione delle caratteristiche di zona e della presenza di opere di urbanizzazione e di 
pregressa edificazione residenziale, CHIEDE di estendere la classificazione in Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” a parte dell’area individuata in catasto alle p.lle 51 – 
54 e 52, come da proposta di ridisegno raffigurata nel grafico allegato all’osservazione. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della 
configurazione degli standards 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale della configurazione degli 
standards 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
Osservazione n.98 Prot. Gen.n°  0020589  del 30/12/2011 

Integrazione della  Osservazione n.78 - prot. gen 0022114 del 02/11/2010 
Integra l’osservazione n.78 – prot. gen. n° 0022114 del 02/11/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:   
vedi Osservazione   78  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
vedi Osservazione   78 (che ai soli fini semplificativi si richiama: “Parziale accoglibilità in linea di 
principio”) 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 



 
 

 
Osservazione n.99 Prot. Gen.n°  0000709   del 16/01/2012 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lle     
varie  , classificati nella Proposta di PUC in parte come Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato” e in parte come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, a fini     
di uniformità tipologica ed urbanistica, CHIEDE di estendere la classificazione in Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” ad entrambe le p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa    
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr.                      
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
Osservazione n.100 Prot. Gen.n°  0000713   del 16/01/2012 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lle 
varie , classificati nella Proposta di PUC in parte come Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto 
urbano consolidato” e in parte come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, a fini 
di uniformità tipologica ed urbanistica, CHIEDE di estendere la classificazione in Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” al complesso delle p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
Osservazione n.101 Prot. Gen.n°  0000715   del 16/01/2012 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lle 
varie , classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente 
residenziale”, al fine di agevolare l’attuazione delle previsioni di Piano, CHIEDE di classificare in 
zona “B2 – Completamento rado del tessuto urbano” o, in alternativa, in Zona “BR2 – 
Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” le p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 



 
 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
Osservazione n.102 Prot. Gen.n°  0000716  del 16/01/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lla 530, 
classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, a 
fini di uniformità tipologica ed urbanistica, CHIEDE di classificare in Zona “BR2 – Ristrutturazione 
del tessuto urbano consolidato” la p.lla in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
Osservazione n.103 Prot. Gen.n°  0000793   del 17/01/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.8  P.lla 155, 
classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, in 
considerazione delle previsioni al contorno, CHIEDE di classificare in Zona “B2 – Completamento 
rado del tessuto urbano” la p.lla in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato e Caruso Salvatore 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 



 
 

 
Osservazione n.104 Prot. Gen.n°  0000803  del 17/01/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al  Fg.8  P.lla 5088, 
classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, in 
considerazione delle previsioni al contorno, CHIEDE di classificare in Zona “B2 – Completamento 
rado del tessuto urbano” la p.lla in oggetto. 
Proposta di Parere: 
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato e Caruso Salvatore 
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     15 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.105 Prot. Gen.n°  0001066   del 23/01/2012 
L’istante, in qualità di proprietario degli immobili siti in San Angelo in Formis, individuati in 
Catasto al  Fg.44  P.lle 107 e 217, classificati nella Proposta di PUC come Zona “FS – Attrezzature 
di interesse collettivo”, con riferimento al contesto in cui dette particelle ricadono CHIEDE di 
classificare in Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” almeno parte dell’area 
delle p.lle in oggetto, come evidenziato nello schema allegato all’osservazione. 
Proposta di Parere:   
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

/////// 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.106 Prot. Gen.n°  0001192   del 24/01/2012 
L’istante, in qualità di comproprietario degli immobili individuati in Catasto al  Fg.23  P.lle varie , in 
gran parte classificati nella Proposta di PUC come Zona “C – Integrazione prevalentemente 
residenziale”, a fini di continuità ed uniformità di sviluppo dell’ambito in cui ricadono CHIEDE di 
classificare in Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” le p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 



 
 

Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.107 Prot. Gen.n°  0001467   del 30/01/2012 
L’istante, in qualità di comproprietario degli immobili individuati in Catasto al  Fg.43  P.lle varie , 
classificati nella Proposta di PUC in parte come Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato” e in parte come Zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, a fini di 
continuità ed uniformità di sviluppo dell’ambito in cui ricadono CHIEDE  di classificare interamente 
in Zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato” le p.lle in oggetto. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in essa 
sostanziato e strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. 
paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.108 Prot. Gen.n°  0001449   del 27/01/2012 
Integrazione della  Osservazione n.73 - prot. gen 0022097 del 02/11/2010 

Integra l’osservazione n.73 – prot. gen. n° 0022097 del 02/11/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:   
vedi Osservazione   73 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   73 (che ai soli fini semplificativi si richiama: “Accoglibilità”) 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n.109 Prot. Gen.n°  0001979  del 06/02/2012 
Gli istanti, in qualità di proprietari degli immobili individuati in Catasto al Fg.12  P.lle 10, 5074, 
5076, 5090, 5070, classificati nella Proposta di PUC in parte come zona “EP – Agricola produttiva” 
e in parte come zona “D2”, stanti le caratteristiche vocazionali dell’ambito e vista la pianificazione 
attuativa pregressa, CHIEDONO di classificare i predetti immobili come zona “D4 - Produttiva 
artigianale - commerciale di nuovo impianto”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona produttiva   (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona produttiva 



 
 

Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.110 Prot. Gen.n°  n° 0002482 del 15/02/2012 

L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al Fg.36  P.lle 5020 e 5008, 
previsti nella Proposta di PUC come zona “C – Integrazione prevalentemente residenziale”, al fine 
di permettere il completamento di una edificazione di tipo residenziale già presente al contorno e di 
migliorare l’organicità della programmazione edilizia residenziale futura a servizio della collettività 
CHIEDE di riclassificare detti immobili in zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano 
consolidato”. 
Proposta di Parere:  

Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in esse 
sostanziato (e quindi l’accoglibilità o meno nello specifico), e strutturando di conseguenza i 
competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.111 Prot. Gen.n°  n° 0002816 del 22/02/2012 
Gli istanti, in qualità di proprietari degli immobili individuati in Catasto al Fg.36  P.lle 205, 329, 330, 
332 e 333, previsti nella Proposta di PUC come zona “C – Integrazione prevalentemente 
residenziale”, in analogia e continuità con quanto previsto per le aree circostanti aventi analoghe 
caratteristiche generali CHIEDONO  di riclassificare detti immobili in zona “B1 – Completamento 
denso del tessuto urbano consolidato”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità generale di quanto in esse 
sostanziato (e quindi l’accoglibilità o meno nello specifico), e strutturando di conseguenza i 
competenti aspetti programmatici e progettuali (cfr. paragr. 2.2.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Individuazione di aree trasformabili assimilabili alle zone di tipo “B”, per le quali gli API definiranno 
indici edilizi, destinazioni d’uso, forme di esecuzione e modalità di intervento conservando il carico 
urbanistico complessivo previsto dal PUC. 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 



 
 

 
 

Osservazione n.112 Prot. Gen.n°  n° 0002918 del 23/02/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al Fg.51  P.lle 66, 25, 71, 72, 
18, 163, 164 e 17, previsti nella Proposta di PUC come zona “ER – Agricola per la valorizzazione 
del turismo rurale”, stante la vicinanza con un’area destinata a zona D1 e avendo intenzione di 
realizzare un insediamento produttivo-industriale CHIEDE  di riclassificare detti immobili in zona 
“D1 – Produttiva industriale consolidata” o, in subordine, in zona “EP – Agricola produttiva”. 
Proposta di Parere:  
Non accoglibilità (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

//////// 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 
Osservazione n.113 Prot. Gen.n°  n° 0003101 del 27/02/2012 
La Società istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al Fg.25  P.lle varie 
come da grafici allegati all’istanza, previsti nella Proposta di PUC in parte come zona “P2 – Parco 
Agricolo”, con riferimento a pregressi titoli abilitativi edilizi CHIEDE di riclassificare come zona 
“BR1 – Riqualificazione del tessuto urbano consolidato” l’intera area oggetto dell’originario titolo 
edilizio o, in subordine, di riclassificare in zona “Fs – Attrezzature di interesse collettivo” la parte 
interessata dalle attrezzature sportive e verde privato. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, nel senso che l’A.C. potrà assumere l’intento di riconsiderare la 
proposta in sede degli API, valutando in quella sede la congruità di quanto in essa rappresentato e 
strutturando di conseguenza i competenti aspetti programmatico/operativi e progettuali. 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Fatta salva la parte da assoggettare a vincolo di rispetto autostradale,  inclusione in zona Fs (cfr. 
paragr. 2.2.B), anche in quanto rientrante nelle aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione così 
come riperimetrate nella tavola di individuazione allegata 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

Osservazione n.114 Prot. Gen.n°  n° 0003639 del 06/03/2012 
Gli istanti, in qualità di proprietari degli immobili di seguito individuati: 
e) Fg.24  P.lle 5029, 5032, 5033, 5035, 5036, 5088, 5089, 5090, 5091, 5093, 5094, 5297; 
f) Fg.24  P.lle 57, 94, 385; 
g) Fg.34  P.lle 80, 326, 328, 5114, 5115, 5116, 5117, 5161; 
h) Fg.34  P.lle 327, 330, 5028, 5029, 5030; 
come da grafici allegati all’istanza CHIEDONO di riclassificare i predetti immobili come  segue : 
a) da zona ST  a  zona “BR2 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato”; 
b) da zona ES a  zona di tipo B o zona FS o FT; 
c) da zona Es  a  destinazione omogenea con le parti circostanti - zona di tipo B o zona FS o FT; 
d) da zona Es  a  destinazione omogenea con le parti circostanti - zona di tipo B o zona FS o FT. 

Proposta di Parere:  
a) Accoglibilità - riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale degli 

standards (cfr. paragr. 2.2.B) 



 
 

b)  Accoglibilità - riclassificazione in zona FS (cfr. paragr. 2.2.B) 
c)  Accoglibilità - riclassificazione in zona FS (cfr. paragr. 2.2.B) 
d)  Accoglibilità - riclassificazione in zona EI 
 (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
a) Riclassificazione in zona BR2 e rinvio agli API per la definizione puntuale degli standards. 
Esclusione dall’applicazione della norma transitoria di cui all’ultimo comma dell’art.14 delle aree 
incluse in Zona BR2 che non erano già previste dal PRG pregresso come zona residenziale e, in ogni 
caso, degli ambiti interessati da interventi attuativi pregressi realizzati a seguito di Piani Urbanistici 
Esecutivi.  La normativa di Zona, quindi, disporrà che per tali ambiti gli API ex art.25 L.R. n.16/2004 
dovranno prevedere la redazione di un PUA finalizzato al riassetto e alla riqualificazione urbana, 
recante anche la ricognizione e la ulteriore definizione dei pesi urbanistici e delle dotazioni di 
standards conseguentemente necessarie. 
b)  Riclassificazione in zona FS 
c) Riclassificazione in zona FS  
d) Riclassificazione in zona EI 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 

 
Osservazione n.115 Prot. Gen.n°  n° 0004761 del 23/03/2012 
L’istante, in qualità di proprietaria degli immobili individuati in Catasto al Fg.23,  P.lla 5131, previsti 
nella Proposta di PUC come zona “St – Standards urbanistici”, stante la vocazione del fondo e 
l’attività agricola svolta CHIEDE  di riclassificare detti immobili in zona “EP – Agricola produttiva”. 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità - riclassificazione in zona EP  (cfr. paragr. 2.3.B) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione in zona EP 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 

Osservazione n. 116 Prot. Gen.n° 0005754 del 12/04/2012 
L’istante   richiamando una analoga norma contenuta nel PUC di Villa Liteno di recente approvato 
dalla Amministrazione provinciale di Caserta , chiede di inserire nella N.T.A. del PUC uno specifico 
articolo disciplinante la cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” per edifici  realizzati prima della 
data della delibera di G.M.  224 del 26.07.2010 8 (formulazione della  proposta di PUC) e compresi 
in zone con destinazioni edificabili  . 
Proposta di Parere :  
Accoglibilità mediante integrazione della N.T.A. del PUC  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Introduzione nella NTA di uno specifico articolo che disciplina la materia della cosiddetta “ sanatoria 
giurisprudenziale “ 

Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 



 
 

 
 

Osservazione n.117 Prot. Gen.n°  005773  del 12/04/2012 
Integrazione della  Osservazione n.46 - prot. gen  21905 del 29/10/2010 

Integra l’osservazione n.46 – prot. gen. n° 0021905 del 29/10/2010 – alla quale si rinvia. 
Proposta di Parere:   
vedi Osservazione   46  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 

vedi Osservazione   46 (che ai soli fini semplificativi si richiama: “Parziale accoglibilità”) 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
 

Osservazione n.118   Prot. Gen.n°  0005792  del 12/04/2012 
L’istante nella qualità di proprietaria degli immobili individuati  al NCT  foglio 36 p.lle   varie   
ubicati in Capua alla via Grotte  San Lazzaro e classificati nella proposta di PUC come Zona FT- 
Terziario produttivo e servizi complementari , atteso che , per la comunità locale  il ristoro relativo 
alle trasformazioni previste in detta zona sarà fornito dall’operato delle attività produttive con gli 
investimenti necessari e la creazione di nuovi posti di lavoro e quindi di sviluppo economico  
CHIEDE l’esclusione delle zone produttive e terziarie produttive dalle modalità attuative mediante 
comparto perequativo   
Proposta di Parere:  
Accoglibilità in linea di principio, senza modifiche alla Proposta di PUC e rinviando agli API la 
valutazione del merito specifico (cfr. paragr. 2.2.A) 
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
( *) osservazione che non mira a modificare la classificazione delle aree 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 

 

Nota n. 4   
In relazione alle attività amministrative relative all’aeroporto “Oreste Salomone” (già previsto nella  
Proposta di Piano come zona “F – attrezzature di interesse territoriale”) si propone di riclassificare da 
Zona “D2 – Produttiva già programmata” a zona “F – attrezzature di interesse territoriale”  la p.lla         
112  del Fg.22 intestata al Demanio dello Stato, nonché di integrare l’art.25 delle NTA con specifici 
riferimenti alla struttura aeroportuale e al Piano di Sviluppo predisposto dall’ENAC ed in corso di 
approvazione 
Proposta di Parere:  
Accoglibilità –  
Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Riclassificazione da Zona “D2 – Produttiva già programmata” a zona “F – attrezzature di interesse 
territoriale”  della p.lla demaniale n.112 del Fg.22. 
Integrazione dell’art.25 delle NTA con il seguente ulteriore comma: “Per l’area aeroportuale, alla quale 
non si applicano gli indici e i parametri di cui innanzi, si fa riferimento al Piano di Sviluppo in itinere 
predisposto dall’ENAC, previo recepimento e definizione negli API dei contenuti di competenza ai sensi 
dell’art.25, co.2, L.R. 16/2004” 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 



 
 

Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
Nota n. 5   
Si propone di ridefinire il parametro Dc (Distanza dai confini di proprietà) di cui all’art. 27 delle NTA  in 
analogia con le zone a carattere similare  . 
Proposta di Parere:  
Seppure si tratti di un elemento   che , ai sensi della L.R. n.16/2004,  rientra tra le materie demandate     
agli Atti di Programmazione degli Interventi (art.25, co.2) e al Regolamento Urbanistico Edilizio 
Comunale (art.28),  considerato che nella impostazione progettuale del PUC, la NTA prevede come 
indicazione di massima i suddetti parametri,  per le evidenziate ragioni di omogeneità e di uniformità 
rispetto alle altre zone destinate a impianti produttivi e servizi, si conviene  sull’opportunità di          
proporre la ridefinizione del  parametro Dc (Distanza dai confini di proprietà) di cui all’art. 27 delle NTA, 
da m. 10,00  a  m. 5,00 in analogia con le altre zone a carattere similare. 

Adeguamenti al Piano conseguenti all’eventuale accoglimento: 
Ridefinizione del  parametro Dc (Distanza dai confini di proprietà) di cui all’art. 27 delle NTA, da m. 10,00  
a  m. 5,00 in analogia con le zone a carattere similare. 
Componenti assenti Gucchierato  
Astenuti   ///////////////// 
Voti favorevoli     16 
Voti contrari     /////////////// 
Decisione    Proposta approvata 

 
 
 
         Ultimate le votazioni riguardanti le osservazioni e le note, il Presidente pone ai voti i punti 3 e 4 della 
proposta di deliberazione. 
 
         A seguito della votazione resa per alzata di mano, che ha rportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: //////////// 
voti favorevoli 16  (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
 
 

DELIBERA 
 

 
5) Dare atto che, per le Osservazioni che sostanzialmente non mirano a modificare la classificazione 

urbanistica delle aree interessate ma chiedono, generalmente, una diverse modalità di attuazione degli 
interventi edilizi, la revisione degli indici e/o dei parametri e/o delle destinazioni d’uso ecc,  per le quali è 
stato deciso un  ”Accoglimento in linea di principio”  si precisa che tale espressione  deve intendersi come 
disponibilità della Amministrazione Comunale di considerare  le proposte formulate dai privati come 
indicazioni di cui  si terrà conto in sede di redazione degli Atti di Programmazione degli interventi ( A.P.I.), 
strumenti che , ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, c. 2 , della L.R. 16/2004 s.i.m., sono deputati a 
definire i citati aspetti di dettaglio operativi, ferma,  comunque,  restando la congruenza tra le singole 
indicazioni dei privati con le esigenze di interesse pubblico a cui saranno improntati  detti strumenti.  

6) Dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e dell’Ufficio di Piano di trasmettere il presente atto 
all’arch. Pio Castiello, Coordinatore tecnico scientifico e progettista del PUC, affinchè adegui gli elaborati 
del Progetto di PUC  alle decisioni assunte dal Consiglio in merito alle Osservazioni,  al fine di consentire 



 
 

al Consiglio  stesso  di procedere, con un nuovo atto deliberativo, ai sensi della L.R. 16/2009, alla 
definitiva  adozione del nuovo  strumento urbanistico Comunale .   

7) Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito di 
separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

      Componenti presenti: 16 
      Componenti votanti: 16 
      Componenti astenuti: ////////// 
      voti favorevoli 16  (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore  Urbanistica  - Arch. Pasquale  Rocchio  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 16 del 16.04.2012 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Proposta di P.U.C.  formulata dalla Giunta Municipale con delibera n. 224 del 

26 luglio 2010  
Esame  e  controdeduzioni alle Osservazioni .Provvedimenti consequenziali 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  16.04.2012 

                                                                          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, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 



 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 04.05.2012, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 04.05.2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 15.05.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turrizian 
 
 


