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Adozione  del Piano Urbanistico Comunale ( PUC ) ai 
sensi della L.R. 16/2004 s.i.m. 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di  luglio alle ore  9,57, nella sala delle 

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

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione. 

     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. 13        assenti n. 3  

 

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. 

 

 



 

 

 

Adozione  del Piano Urbanistico Comunale ( PUC )   ai sensi della L.R. 16/2004 s.i.m. 
 

Premesso che  

• 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).  

• In attuazione di quanto previsto dall’art 24- c.1 della L.R. 16/2004, con  invito  diramato a tutti i soggetti 

individuati dalla Giunta Regionale con la delibera n.627/2005 (BURC n.26/2005) ed i successivi 

provvedimenti integrativi, spedito con lettera Raccomandata  prot. n. 18803,  del 20.08.2009) ,  reso noto 

con AVVISO  pubblicato  nei modi di rito,  fu  convocata la consultazione preventiva delle organizzazioni 

sociali, culturali, economico/professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale; detta  

consultazione  fu  svolta   in data 16.09.2009, presso la Casa Municipale  (giusto verbale redatto in pari 

data).   

• In attuazione di quanto previsto dall’art. 13-c.1 del D.Lgs 152/2006 s.i.m., nel corso dell’incontro svoltosi 

in data 05.10.2009 presso l’Autorità Ambientale della Regione Campania, tra il rappresentante 

dell’Autorità Competente (Regione Campania/Settore Ambiente) e dell’Autorità procedente (Comune di 

Capua), presa visione del Rapporto Ambientale Preliminare predisposto dall’arch. Pio Castiello, furono 

individuati gli Enti territoriali competenti in materia ambientale (S.C.A.) da consultare, in via preliminare,  

per la redazione del Rapporto Ambientale  ai fini della  procedura di V.A.S.  del P.U.C. , ai sensi della 

Direttiva 2001/42/CE.     

Con nota prot. 22330, del 15.10.2009,  fu comunicato  a tutti gli S.C.A. che, a far data dal  22.10.2009,  il 

Comune di Capua avrebbe dato corso alla fase di consultazione preliminare, ex art. 13 c. 1 del D.Lgs 

15272006, con la pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare sul sito web istituzionale del Ente. 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla consultazione,  durante il periodo  previsto dalla 

norma sono stati indetti, presso la sede comunale, due incontri di servizio con tutti gli Enti coinvolti nei 

giorno del 18.12.2009  e  02.09.2010. A conclusione del secondo incontro, essendo decorso il termine di 

novanta giorni stabilito dall’art.13, comma2, del D.Lgs 152/2006, la fase di consultazione preliminare fu 

dichiarata conclusa , dando atto che delle informazioni ed indicazioni emerse nella fase di consultazione 

si sarebbe tenuto conto nell’elaborazione della Proposta di P.U.C. e del relativo Rapporto Ambientale.  

• A conclusione di una fase di consultazione ed incontri con le forze politiche e sociali la Giunta 

Municipale,  con delibera n.56 del 01.03.2010,  approvò  la “Relazione programmatica” recante le linee di 

indirizzo per la redazione del P.U.C., gli obiettivi programmatici ed i relativi indirizzi attuativi.  

 



 

 

 

• Con nota acquisita al protocollo del Comune n. 15991del 23.07.2010 l’Arch.  l’Arch. Pio Castiello, nella 

qualità  di “Coordinatore tecnico/scientifico  dell’Ufficio di Piano e progettista del P.U.C”,  depositava gli  

atti urbanistici della Proposta di P.U.C.  ed  il “Rapporto Ambientale  per la VAS e la V.I.”  

• 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  e della V.I.  . 

Alla Proposta di PUC erano allegati i seguenti elaborati:  

a) Studio Socio Economico “ PUC-Analisi e Strategie Territoriali “ redatto dalla Facoltà di Economia 

della S.U.N.  

b) Carta dell’uso agricolo forestale e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto redatta dal Dr. 

Agronomo Ciro Costagliola 

c) Studio Geologico tecnico ex L.R. 9/83  redatto dal Dr. Geol.  Gennaro d’Agostino   

d) 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.;  

e)  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, con le 

modalità stabilite dall’art. 24 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.  

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

dal 23.08.2010  e pubblicato  nei modi di rito (BURC n. 58 del 23.08.2010, sito web del Comune, due 

quotidiani e  manifesti).  

• Con nota prot. 16688  del 04.08.2010  gli atti , gli  elaborati e gli allegati della proposta di PUC,  

unitamente alla Sintesi non tecnica ed al Rapporto Ambientale, furono trasmessi alla Regione 

Campania/Settore Tutela dell’Ambiente per il deposito ai fini della Consultazione per la procedura della 

VAS ai  sensi dell’art. 13 e ss. D.Lgs 152/2006 ss.ii.mm, e della Valutazione di Incidenza  ai sensi 

dell’art. 5 del DPR 357/97 s.i.m. . 

Con “Avviso pubblico” affisso all’Albo pretorio del Comune in data 23.08.2010,  pubblicizzato nelle 

forme di rito      ( BURC n. 58 del 23.08.2010, sito web del Comune, due quotidiani e  manifesti )  fu reso 

noto l’avvio della fase di consultazione  sulla VAS e VdI . 

Con nota prot. 18948 del 17.09.2010 fu data formale informazione a tutti gli SCA individuati nella fase 

preliminare dell’avvio della fase di consultazione .  

Durante la fase di consultazione hanno fatto pervenire indicazioni i sottoelencati Enti : 

1. ASLCaserta/UOPC Ambito Capua ( nota prot. 3872 del 28.10.2010, acquisita al prot. com . n. 21840 

del  28.10.2010) 

2. Regione Campania/AGC Sviluppo Settore Primario/Settore Piano Foreste ( nota prot. 813962 del 

16.11.2011, acquista al prot . com n. 4116/UTC del 17.11.2010).  

• Il Consiglio Comune, con delibera n.11 del 19.04.2012 , ha esaminato  le Osservazioni presentate alla 

proposta di PUC  ed ha assunto le  determinazioni in merito .  

Rilevato  che sulla proposta di PUC sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti Pareri  ( allegati in copia al 

presente atto) :  

a) Settore provinciale del Genio Civile di Caserta – (provvedimento dirigenziale rep. n.341 del 

10.11.2011– R.I.523 trasmesso con nota prot. 850854  del 10.11.2011 - acquisita al prot. com. 18396 

del 17.11.11): parere di compatibilità  ex  art. 89 del DPR 380/2001 s.i.m. ed art. 15 della L.R. 9/83  ;   

b) Soprintendenza per i BB.AA.PP.S.A.E. di CE e BN (nota prot. 41088 del 16.02.2012 - acquisita al 

prot. com. 2597 del 17.02.2012) : parere favorevole con prescrizioni ; 

c) Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (nota prot. 4106 del 24.05.2012 - acquisita 

al prot. com. 8969 del 24.05.2012) : parere favorevole con prescrizioni ; 



 

 

 

d) ASL Caserta (nota prot. 1878 del 18.06.2012 - acquisita al prot. com. 10492 del 19.06.2012): parere 

favorevole con indicazioni; 

e) Soprintendenza per i Beni Archeologici di SA-AV-BN-CE (nota prot. 8795 del 04.07.2012, acquisito 

al prot. com. n. 11358 del 05.07.2012) : parere favorevole con prescrizioni.  

Considerato che  

• Con nota acquisita al protocollo del Comune n.12.388 del 24.07.2012  l’Arch. Pio Castiello, nella qualità  

di “Coordinatore tecnico/scientifico  dell’Ufficio di Piano e progettista del P.U.C”  ha  depositato gli  

elaborati della Proposta di PUC  adeguati con le modifiche conseguenti sia alla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del  19.04.2012  (esame   delle Osservazioni ) che alle prescrizioni ed indicazioni 

contenute nei Pareri   degli Enti sovraordinati innanzi menzionati (Soprintendenza per i BB. AA. e PP. 

delle Province di CE e BN ,  Autorità di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e Volturno , ASL Caserta,  

Soprintendenza per i Beni Archeologici di SA/AV/BN e CE).  

• In detti elaborati quelli indicati nell’Elenco che segue  sostituiscono gli omologhi elaborati dell’originaria 

Proposta di PUC  di cui alla delibera di G.M. n. 224 del 26.07.2010  :   

- 00* – F0               Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (art. 47, comma 4, L.R. 16/2004) 

- 01* – F1  Relazione Illustrativa 

- 02* – F2  Norme Tecniche di Attuazione 

- 25* – A14 Carta dei vincoli;       scala 1:10.000 

- 27* – P 1      Classificazione delle aree;                                   scala 1:10.000 

- 28* – P 2      Ambiti di Attuazione Coordinata;                              scala 1:10.000 

- 29* – P 3a Quadro d’insieme: zonizzazione;    scala 1:5000 

- 30*– P 3b Quadro d’insieme: zonizzazione;    scala 1:5000 

- 31* – P 3c Quadro d’insieme: zonizzazione;    scala 1:5000 

- 32* – P 3d Quadro d’insieme: zonizzazione;    scala 1:5000 

- 34* – P 4.1 Centro urbano: zone omogenee;     scala 1:2000 

- 35*–  P 4.2 Centro urbano: zone omogenee;     scala 1:2000 

- 36* – P 4.3 Centro urbano: zone omogenee;     scala 1:2000 

- 37* – P 4.4 Centro urbano: zone omogenee;     scala 1:2000 

- 38* – P 5a Standard urbanistici – mobilità – infrastrutture;   scala 1:5000 

- 39* – P 5b Standard urbanistici – mobilità – infrastrutture;   scala 1:5000 

- 40* – P 5c Standard urbanistici – mobilità – infrastrutture;   scala 1:5000 

- 42* – P 6b Compatibilità con lo studio geologico-tecnico ;   scala 1:5000 

- 43* – P 6c Compatibilità con lo studio geologico-tecnico ;   scala 1:5000 

- 44* – P 6d Compatibilità con lo studio geologico-tecnico ;   scala 1:5000 

- 48* – ZA3      Zonizzazione acustica  ;                              scala 1:10.000 

 

- *Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica e VdI                                                                      

  Ritenuto  di dover procedere a  :  

- prendere atto ed accettare  le  prescrizioni e le indicazioni contenute nei pareri degli Enti 

sovraordinati innanzi menzionati (Settore provinciale del Genio Civile di Caserta, Soprintendenza 

per i BB. AA. e PP. delle Province di Caserta e Benevento ,  Autorità di Bacino dei Fiumi 

Liri/Garigliano e Volturno,  Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno/Avellino/Benevento 

e Caserta)  

- prendere atto degli elaborati della Proposta di PUC adeguati con le modifiche conseguenti sia alla 

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del  19.04.2012  (esame delle Osservazioni0) che alle 

prescrizioni ed indicazioni contenute nei Pareri  degli Enti sovraordinati; 

- adottare il Piano Urbanistico Comunale costituito dagli elaborati ed allegati facenti parte della 

Proposta formulata dalla G.M. con la delibera n. 224 del 26.07.2010  salvo quelli modificati a 

seguito dell’esame delle Osservazioni e dei pareri,  i quali  sostituiscono gli omologhi originari. 



 

 

 

L’Assessore delegato all’Urbanistica , Dr.Ing.  Gaetano Ferraro,  di concerto con il  Responsabile del 

Settore Urbanistica/ Ufficio di Piano ,  Dr. Arch.  Pasquale   Rocchio  

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; 

Richiamato il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento all’art. 78 c. 1, 2 e 4. 

sottopongono all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale la  adozione della seguente  

Proposta di Deliberazione 

1) Prendere atto ed accettare le  prescrizioni e le indicazioni  contenute nei pareri espressi sulla Proposta di 

P.U.C. dagli Enti sovraordinati (Settore provinciale del Genio Civile di Caserta, Soprintendenza per i 

BB. AA. e PP. delle Province di Caserta e Benevento ,  Autorità di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e 

Volturno, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno/ Avellino/ Benevento e Caserta) i quali 

sono conservati agli atti dell’Ufficio e pur se non allegati al presente deliberato ne costituisco parte 

integrante e sostanziale .  

2) Prendere atto degli elaborati  della Proposta di PUC adeguati con le modifiche conseguenti  alla 

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19.04.2012  (esame   delle Osservazioni ) ed alle prescrizioni 

ed indicazioni contenute nei Pareri  degli Enti sovraordinati, predisposti dall’arch. Pio Castiello 

“Coordinatore tecnico/scientifico  dell’Ufficio di Piano e progettista del P.U.C”   e depositati agli atti 

del Comune prot.n.12388 del 24.07.2012 . 

3) Adottare il Piano Urbanistico Comunale costituito dagli elaborati ed allegati facenti parte della Proposta 

formulata dalla G.M. con la delibera n. 224 del 26.07.2010  salvo quelli modificati a seguito dell’esame 

delle Osservazioni e dei pareri , contraddistinti con “*”,   i quali  sostituiscono gli omologhi originari. 

4) Dare atto che il Piano Urbanistico Comunale (PUC)  adottato al precedente  punto 3) si compone dei 

seguenti elaborati  progettuali :  

- Studio Socio Economico  “ PUC-Analisi e Strategie Territoriali “ 

- Piano Urbanistico Comunale: 

      -  Allegati urbanistici 

00* – F0   Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (art. 47, comma 4, L.R. 16/2004) 

01* – F1  Relazione Illustrativa (2012) 

01A – F1 Allegato alla relazione - indagine storico-urbanistica: Iconografia 

01B – F1 Allegato alla relazione - indagine storico-urbanistica: Crescita storica 

02* – F2  Norme Tecniche di Attuazione (2012) 

03 –  F3 Relazione di Compatibilità (art.13, L. 64/74 – art. 89, DPR 380/2001 e s.m.i.) 

04 –  A1 Inquadramento territoriale;        scala 1:25000 

05 –  A2 Stralcio PTR 

06 –  A3 Stralcio Piano di Bacino/ Rischio Frane e Rischio Idraulico    scala 1:25000 

07 –  A4 Antecedenti urbanistici – (PRG – Varianti – DPR 447/98)    scala 1:10000 

08 –  A5 Territorio comunale – Reti ed infrastrutt. (rete idrica e fognaria)   scala 1:10000 

09 –  A6 Territorio comunale – Reti ed infrastrutt. (rete metanifera, e pubblica illuminazione) scala 1:10000 

10 –  A7 Territorio comunale – Reti ed infrastrutt. (rete cinematica)    scala 1:10000 

11 –  A8 Carta delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e  

  storico-culturali disponibili        scala 1:25000 



 

 

 

12 –  A9 Perimetrazione e classificazione dei territori urbanizzati e dei dintorni di 

  pertinenza ambientale        scala 1:25000 

13 –  A10 Perimetrazione centro storico (L.R. 26/2002) centro abitato e centro edificato 

   (L.R.17/1982) (Capua - centro urbano)      scala 1:10000  

14 –   A11a Rilevazione delle condizioni abitative      scala 1:5000 

15 –   A11b Rilevazione delle condizioni abitative      scala 1:5000 

16 –   A11c Rilevazione delle condizioni abitative      scala 1:5000 

17 –   A11d Rilevazione delle condizioni abitative      scala 1:5000 

18 –   A11e Rilevazione delle condizioni abitative      scala 1:5000 

19 –   A12a Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici     scala 1:5000 

20 –   A12b Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici     scala 1:5000 

21 –   A12c Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici     scala 1:5000 

22 –   A12d Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici     scala 1:5000 

23 –   A12e Dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici     scala 1:5000 

24 –   A13 Individuazione della volumetria  edilizia condonata    scala 1:10.000 

25* – A14     Carta dei vincoli          scala 1:10.000 

26  –  A15 Carta delle criticità ambientali      scala 1:10.000 

27* – P 1       Classificazione delle aree                                      scala 1:10.000 

28* – P 2       Ambiti di Attuazione Coordinata                                 scala 1:10.000 

29* – P 3a Quadro d’insieme: zonizzazione       scala 1:5000 

30*–  P 3b     Quadro d’insieme: zonizzazione       scala 1:5000 

31* – P 3c      Quadro d’insieme: zonizzazione      scala 1:5000 

32* – P 3d     Quadro d’insieme: zonizzazione       scala 1:5000 

33 –   P 3e Quadro d’insieme: zonizzazione      scala 1:5000 

34* – P 4.1    Centro urbano: zone omogenee       scala 1:2000 

35*–  P 4.2    Centro urbano: zone omogenee       scala 1:2000 

36* – P 4.3    Centro urbano: zone omogenee                           scala 1:2000 

37* – P 4.4    Centro urbano: zone omogenee       scala 1:2000 

38* – P 5°     Standard urbanistici – mobilità – infrastrutture      scala 1:5000 

39* – P 5b     Standard urbanistici – mobilità – infrastrutture       scala 1:5000 

40* – P 5c     Standard urbanistici – mobilità – infrastrutture      scala 1:5000 

41  –  P 6a Compatibilità con lo studio geologico-tecnico ;     scala 1:5000 

42* – P 6b     Compatibilità con lo studio geologico-tecnico       scala 1:5000 

43* – P 6c     Compatibilità con lo studio geologico-tecnico       scala 1:5000 

44* – P 6d     Compatibilità con lo studio geologico-tecnico        scala 1:5000 

45 –   P 6e Compatibilità con lo studio geologico-tecnico ;     scala 1:5000 

- Allegato - Piano di Zonizzazione Acustica  

46  – Z.A.1  – Relazione illustrativa e indagine fonometrica 

47  – Z.A.2  – Regolamento di attuazione 

48* – Z.A.3  – Zonizzazione acustica        scala 1:10000 

 

- Allegato - Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto 

49 – UA.1 Carta dell’uso agricolo forestale e delle attività colturali silvo-pastorali in atto 

 (Relazione illustrativa) 

50 – UA.2a Carta dell’uso agricolo forestale e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto scala 1:5000 

51 – UA.2b Carta dell’uso agricolo forestale e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto scala 1:5000 

52 – UA.2c Carta dell’uso agricolo forestale e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto scala 1:5000 

53 – UA.2d Carta dell’uso agricolo forestale e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto scala 1:5000 

54 – UA.2e Carta dell’uso agricolo forestale e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto scala 1:5000 

 Allegato - Carta del Rischio Archeologico 

- Relazione:”Carta del Rischio Archeologico” 

- Tav. I - Carta Archeologica “Presenze note da documentazione bibliografica e archivistica 

- Tav. II- Carta delle aree di Rischio Archeologico 

- Tav.III- Carta delle aree di Rischio Archeologico- Settore Est 

- Tav.IV- Carta delle aree di Rischio Archeologico- Settore Ovest    

Allegato - Studio geologico-tecnico ex L.R. n.9/83:  

- A) RELAZIONE GEOLOGICA 

- TAV 1 COROGRAFIA DELL’AREA COMUNALE 



 

 

 

- TAVV 2 CARTA UBICAZIONE DELLE INDAGINI              1:10.000 -1:5.000  

- TAVV 3 CARTA GEOLITOLOGICA            1:10.000 -1:5.000  

- TAVV 4 CARTA GEOMORFOLOGICA E DELLA STABILITA’     1:10.000 -1:5.000  

- TAVV 5 CARTA IDROGEOLOGICA       1:10.000 -1:5.000  

- TAVV6  CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA     1:10.000 -1:5.000  

- TAV 7  SEZIONI GEOLITOLOGICHE IN SCALA      1.5.000 

- Allegato -    INDAGINI  ESEGUITE 

-  * Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS e VdI)  ; 

5) Dare Atto che con la adozione del PIANO URBANISTICO COMUNALE  entrano in vigore le misure di 

salvaguardia di cui all’art.10 della L.R. n.16/2004 e s.i.m.; sono fatti salvi gli interventi ai sensi della 

L.R. 19/2009 (Piano casa)  s.i.m. fino alla scadenza stabilita dalla Legge stessa.  

6) Di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica per tutti gli adempimenti afferenti al prosieguo 

dell’iter formativo del Piano Urbanistico Comunale (PUC)  con tutti gli atti connessi  . 

Capua , li  24.07.2012 

 

L’Assessore delegato all’Urbanistica                        Il  Responsabile del Settore Urbanistica  

  f.to Dr.Ing.  Gaetano Ferraro                 f.to Dr. Arch.  Pasquale   Rocchio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) AI SENSI DELLA  L. R. 16/2004 

E S.I.M.". 

 

 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Quello che stiamo facendo oggi è il continuo  di un 

lavoro immenso. Con l'approvazione di oggi il  Piano Regolatore è approvato 

dal Comune di Capua, va solo in  Provincia di Caserta per una forma di 

ratifica e per conferenza dei  servizi; la Provincia ci deve solo 

controllare ed in 3 mesi ce lo deve liquidare. 

Dopo 38 anni dall'ultimo Piano Regolatore noi troviamo in  questa città un 

Piano Regolatore che tiene conto di tutti i vincoli,  di tutti i pareri che 

sono stati tutti positivi. E' stato un  lavoro immenso e noi ci auguriamo 

che con l'approvazione di questo Piano regolatore, al massimo 3 mesi è 

esecutivo con ulteriore passaggio ultimo in Consiglio che dovremmo fare con 

i Piani attuativi; questo  Piano  Regolatore darà uno sviluppo in 

 controtendenza  alla città di Capua. 

Chiedo all'amico de "Il Mattino" qui presente di enfatizzare questa cosa 

perché poche Amministrazioni riescono a portare a termine un Piano 

Regolatore.  

Il  mio è un ringraziamento ai partiti politici tutti, ai  consiglieri 

comunali tutti, ai delegati che ci hanno lavorato, a me in una  prima fase, 

al consigliere Taglialatela, a Gaetano  Ferraro, ai capigruppo, a Marco 

Ricci, ad Antonio Valletta, a Frattasi,  a Buglione, a tutti quanti hanno 

lavorato a questo Piano  intensamente e che hanno tolto il tempo alle 

proprie famiglie per  arrivare  ad una sintesi. E' un Piano eccellente che 

tiene  conto  di tutto. Il prossimo lavoro è politico, con la Provincia di 

Caserta noi andremo a lavorare per cercare di farlo portare non al novan-

tesimo  giorno ma fra quaranta giorni per cercare  di adottarlo, andremo in 

Regione per avere i pareri VAS. Grazie.  

 

ASSESSORE FERRARO - Sono trascorsi ben 18 anni dall'ultima approvazione di 

uno strumento urbanistico generale in Consiglio  Comunale, era il 4 agosto 

1994, quella fu l'ultima proposta dopo numerosi  tentativi,  una variante al 

PRG  vigente,  variante  che anch'essa  non divenne mai esecutiva.  

Oggi voglio evidenziare il momento storico che stiamo vivendo. Ci troviamo 

 di fronte ad uno strumento urbanistico predisposto  con perizia, 

 competenza, professionalità e nel rispetto della  legalità. Dopo due anni 

di lavoro intenso giungiamo oggi al  momento tanto atteso, finalmente il 

Piano urbanistico Comunale della  nostra  città approda in Consiglio 

Comunale.  

La delibera di Consiglio Comunale del mese di aprile scorso relativa alla 

discussione delle osservazioni, alla proposta  di  PUC approvata dalla 

Giunta Comunale nel luglio del 2010, faceva parte di quel lavoro preliminare 

alla base dell'atto che oggi viene discusso  in  assise. La proposta di 

Piano urbanistico  Comunale  è stata adeguata in questi mesi alle 

osservazioni accolte con delibera  di Consiglio, la numero 11 del 19 aprile 

2012 e dai  pareri della  Sopraintendenza per i Beni Architettonici e 

 Paesaggistici di Caserta e Benevento, della Autorità di Bacino del 

Garigliano e Volturno, dell'ASL di Caserta, della Sopraintendenza dei Beni 

Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, del settore 

provinciale del Genio Civile di Caserta che ha espresso anch'esso  parere 

 favorevole con provvedimento dirigenziale numero 341  del 10  novembre 

2011.  

Adeguamenti  questi che non hanno comportato a modifiche  sostanziali alle 

linee di sviluppo poste a base della stessa  proposta di PUC. Tale proposta 

di delibera nasce ai sensi della legge  numero 16/2004, legge 
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che ha modificato da un poco di anni a questa parte  la nozione di 

urbanistica, essa è intesa sempre  più  come governo  del territorio e non 

come una semplice disciplina  della trasformazione  urbana. In altri 

termini, il territorio  comunale non viene più visto come semplice 

agglomerato di fabbricati,  di piazze, di strade e di aree verdi ma come un 

sistema che  insieme a  tutto ciò c'è il fattore importante, l'essere umano. 

Così facendo tutto diventa vivo, dinamico e si evolve giorno dopo giorno. Da 

qui nasce la esigenza di un governo della  trasformazione,  della 

conservazione da negoziare necessariamente  con  la collettività, coniugando 

la tutela dello  sviluppo  dell'ambiente naturale  alla crescita economica e 

sociale della  comunità. 

Lo sviluppo del territorio di Capua è diventata una cosa improrogabile per 

la nostra comunità, infatti solo 100 anni fa il 13  % della popolazione 

mondiale abitava nelle città, stima che  entro il 2050 la percentuale della 

popolazione urbana salirà fino al 70 %. Da questi numeri si intuisce 

l'importanza di lavorare al PUC. 

Ritengo che sul piano sostanziale la proposta di PUC possa inquadrarsi nella 

strategia del PTCP. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Già ebbi modo nella scorsa  seduta  del 

Consiglio Comunale di dire che avevo avuto la  possibilità  di riflettere 

solo sulle osservazioni, ma su un  Piano  che  mi era completamente 

sconosciuto né mi risulta che  l'opposizione precedentemente abbia 

contribuito in qualche modo alla discussione sul Piano Regolatore.  

Pertanto, è ovvio che il mio voto è condizionato da questa impossibilità che 

ho avuto di discutere nel merito della presentazione del Piano.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo per appello nominale.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Apprezzo  il lavoro fatto, oggi penso che sia un altro  risultato importante 

che portiamo alla nostra cittadinanza, quindi  ringrazio tutti i delegati 

che ci hanno lavorato, i  gruppi  politici; con  il Sindaco Antropoli 

portiamo avanti un altro risultato  importante, diamo una struttura 

urbanistica che può dare dei servizi alla nostra comunità.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE DELLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 14. 

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

FRATTASI, MORLANDO, RAGOZZINO, FUSCO,  RICCI,  TAGLIALATELA, VALLETTA, 

VINCIGUERRA. 

RISULTA CONTRARIO: GUCCHIERATO. 

 

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

Presenti   numero 14. 

Favorevoli numero 13. 

Contrario  numero  1. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti   numero 14. 

Favorevoli numero 13. 

Contrario  numero  1: Gucchierato. 

La immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. 
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CONSIGLIERE RICCI MARCO - Chiedo un attimo di sospensione. 

ORE 11,20 LA SEDUTA E' SOSPESA. 

ORE 11,35 LA SEDUTA RIPRENDE. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 

 

PRESENTI N. 13. 

RISULTANO ASSENTI: ANTROPOLI, CARUSO S., CHILLEMI, DEL BASSO,  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta riprende. 

Passiamo all’ultimo punto all'ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 21 alla pagina 23  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.3 del 31 luglio 2012, acquisito al prot.gen. n. 12742 del 31.07.2012, con il quale la 
Commissione Ambiente, Pianificazione territoriale e lavori pubblici ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con 
parere favorevole; 
 
         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; 
 
         Ascoltate l’introduzione del Sindaco e la relazione dell’assessore Ferraro, nonché gli interventi 
susseguitisi, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         A seguito di  votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli 13  (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Frattasi, Fusco, Morlando, 
Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
voti contrari 1 (Gucchierato); 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 6 punti di  
dispositivo proposto.  

2. 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: 14 
             Componenti votanti: 14 
             Componenti astenuti: ///////// 
             voti favorevoli 13 (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Frattasi, Fusco, Morlando, 
Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
             voti contrari 1 (Gucchierato); 
 
 
 
         Ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., il Presidente, su richiesta del consigliere 
Ricci, alle ore 11,20 dispone una breve sospensione della seduta, prima di passare alla trattazione dell’ ultimo 
punto all’o.d.g..  
 
         Dato atto che alle ore 11,40 la seduta riprende e il Segretario Generale procede all’appello 



 

 

 

 
         Dall’appello risultano le seguenti assenze e presenze: 

- COMPONENTI PRESENTI N.13 (Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Frattasi, Fusco, 
Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 

- COMPONENTI ASSENTI N.4 (Antropoli, Caruso Salvatore, Chillemi, Del Basso). 
 

         Il Presidente, pertanto, dispone la trattazione del successivo argomento all’o.d.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         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. 34 del 25.07.2012 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Adozione  del Piano Urbanistico Comunale ( PUC ) 
  ai sensi della L.R. 16/2004 s.i.m.  

 

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  25.07.2012 

                                                                          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 01/08/2012, come prescritto dall’art. 124 del 

T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 01/08/2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          f.to   dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                         ______________________ 

 

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 16.08.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                      f.to    dott.ssa Annamaria Funzione 
 


