
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  44   del  02.02.2011 
 
 
Oggetto: Proposta  di  Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)ai sensi dell’art. 24, comma 1, 
della L.R. 16/2004 e s.i.m. Problematiche connesse all’esame tecnico delle Osservazione -  
Indirizzi   
 
Ambito di Settore: Ripartizione Tecnica-Urbanistica 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 2 del mese di febbraio alle ore 11,35 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di  Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                  X                               
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                              X 
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                   

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                        
  
                                      TOTALE 

               5              3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 



Proposta  di  Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 
ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 16/2004 e s.i.m. 

Problematiche connesse all’esame tecnico delle Osservazione -  Indirizzi 
 
Il Sindaco di concerto con il  Consigliere delegato all’Urbanistica ed al  Responsabile del 
Settore Urbanistica 
 
Premesso  :  
- che con delibera n. 224 del 26.07.2010 la Giunta Municipale di Capua , in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 24, c.1 della Legge 16/2004 e.s.i.m., aveva formulato la Proposta di P.U.C., destinato a sostituire 
il P.R.G. ( adottato nel 1972 e definitivamente approvato con  D.P.G.R.C. n° 3889 del 25.10.1976)   che 
per oltre un  trentennio ha disciplinato l’attività edilizia  e lo sviluppo del territorio  comunale  

- che prima della stesura del nuovo strumento urbanistico, in conformità a quanto disposto dalle normative 
vigenti,  
a) era stata svolta  la consultazione preventiva delle organizzazioni sociali, culturali, economico –

professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, prevista dallo stesso art. 24 della L.R. 
n. 16/2004;   

b) era stata svolta la fase di consultazione sul Rapporto ambientale Preliminare ai fini della VAS 
prevista dall’art.13 del D.Lgs 152/200; 

- che oltre ai suddetti incontri, formalmente previsti,   era stata svolta una fase di consultazioni dei gruppi 
consiliari e delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale,  

- che  nel corso del primo dei suddetti incontri lo staff tecnico  impegnato nella stesura del P.U.C., 
preliminarmente aveva svolto un resoconto sullo stato della procedura ed  illustrato  gli esiti delle analisi  
svolte  sulle condizioni esistenti  allo stato di fatto e  su  tutti gli aspetti caratterizzanti l’assetto del 
territorio comunale, nonché  sulle situazioni di vincolo  scaturenti da norme, provvedimenti  e/o piani di 
livello sovraordinato ; 

- che , inoltre era stato illustrato anche lo Studio socio/economico, dal titolo “ PUC-Analisi e Strategie 
Territoriali “ ,    commissionato alla Facoltà di Economia della S.U.N., con sede in Capua con Determina 
Dirigenziale n. 573 del 28.05.2009, finalizzato a conoscere le condizioni allo stato di fatto nonché le 
prospettive e le strategie  di sviluppo  da porre a base del  nuovo strumento urbanistico, documento   
anticipato dall’Università  a mezzo e-mail in data 18.11.2009  .    

- che,  a conclusione delle  suddette  fasi di consultazioni  e della acquisizione degli esiti delle analisi 
preliminari la Giunta Municipale, con delibera n.56 del 01.03.2010 aveva  approvato la “Relazione 
programmatica” recante le linee di indirizzo per la redazione del P.U.C., gli obiettivi programmatici ed i 
relativi indirizzi attuativi  

 
Considerato  
- che, successivamente alla  adozione della delibera di  GM  224/2010,  in attuazione di quanto disposto 

dal comma 2 dell’art. 24 della L.R. 16/2004 s.i.m., fu dato corso alla fase di pubblicazione della Proposta 
del PUC al fine di portarne a conoscenza il contenuto all’intera cittadinanza e consentire la presentazione 
delle eventuali osservazioni . 

- che l’Avviso  del deposito  della delibera e degli elaborati tecnici costituenti la Proposta di PUC, 
unitamente al Rapporto Ambientale ai fini della VAS,  a libera visione del pubblico  per 60 giorni  presso 
gli Uffici del Settore Urbanistica,  fu pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  in data  23.08.2010; 

- che copia dell’Avviso dell’avvenuto deposito  fu resa nota anche mediante :  
a) pubblicazione sul BURC del 23.08.2010;      
b) pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, www.comunedicapua.it ,( su tale sito furono 

resi accessibili anche la delibera, tutti gli elaborati tecnici  della proposta  di PUC,  ed i relativi 
allegati); 

c) pubblicazione sui quotidiani “Corriere del Mezzogiorno-edizione Campania”  e “Corriere di 
Caserta”; 

d)  affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune .  
 
Atteso che la copia della documentazione tecnica  pubblicata sul sito informatico dell’ente , per problemi 
connessi al sito stesso, era stata accessibile  solo a far data  dal 30.08.2010,  con Comunicato , prot.  19209 
del 21.09.2010,  reso noto con le stesse modalità dell’originario Avviso  di deposito, fu stabilito di traslare il 
termine di conclusione della proceduta di pubblicazione e per la presentazione delle eventuali Osservazioni 



al 30.10.2010 ;  
 
Rilevato  
- Che entro il termine innanzi detto, sono pervenute,  al protocollo del Comune,  n.   89 

OSSERVAZIONI,  giusta nota dell’Ufficio Protocollo n. 22270 del 03.11.2010  
- Che, con nota prot. 22385 del 04.11.2010 ,  l’ufficio ha trasmesso  copia delle suddette Osservazione 

all’arch. Pio Castiello , coordinatore tecnico scientifico dell’Ufficio di Piano e progettista del PUC, per 
acquisirne le valutazioni tecniche  ed eventuali proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio 
Comunale; 

- Che detto  professionista, con nota del 19.01.2010 , inviata  a mezzo Raccomandata AR e pervenuta al 
protocollo del Comune n.  1135 del  24.01.2011,  dopo aver effettuato un primo  sommario  esame delle 
Osservazioni  ha  trasmesso alcune note preliminari:     

 
Evidenziato  

- che  dalle suddette note si desumono i seguenti dati salienti : 
� buona parte delle richieste ….. sono relative a riclassificazioni di suoli verso destinazioni 

edificatorie, riguardanti nel complesso ampie porzioni di territorio comunale ….   
� in particolare si nota una considerevole estensione delle aree per le quali è richiesta la 

riclassificazione verso zone a carattere prevalentemente residenziale (zone BR2, B1, B2, C), che 
grosso modo assommano a oltre 88 ettari di nuove zone di trasformazione….. piuttosto notevole 
è l’incidenza delle richieste sulla estensione della zona B2, per un incremento di circa l’83% (, 
poco meno che raddoppiata), come pure per la zona C, che si incrementerebbe di circa il 
28%;….. anche sulla zona D3, a destinazione prevalentemente produttiva, l’incidenza delle 
richieste di riclassificazione configura un incremento di circa 10 ettari (circa il 6% in più).  

� I l  quadro delineato dalle Osservazioni proposte dal pubblico si accompagna ad alcuni risvolti 
dei quali bisogna necessariamente tenere conto;…… in senso generale, una maggiore estensione 
delle aree trasformabili a destinazione prevalentemente residenziale comporta un incremento 
dell’offerta insediativa residenziale di Piano o, in alternativa, la riduzione degli indici di carico 
urbanistico in modo da conservare la medesima offerta insediativa su di una superficie 
maggiore. ….. l’una o l’altra delle alternative…  può…..  incidere, con effetti diversi,  sul 
mercato abitativo e, quindi, anche sul mercato del lavoro nel settore edilizio.  

� Da un punto di vista più prettamente urbanistico, una maggiore offerta insediativa residenziale 
…….comporta dei riflessi sulla quantità di spazi pubblici da reperire e sull’entità delle reti 
urbanizzative da adeguare o da estendere, la qual cosa si riflette conseguentemente sulla 
programmazione da contenere negli Atti di Programmazione degli Interventi, a loro volta da 
coordinare con il Programma triennale delle opere pubbliche.  

� Per altro verso,  una minore estensione delle aree a destinazione prevalentemente agricola e/o 
di tutela ambientale comporterebbe riflessi significativi sugli indicatori posti a base del processo 
di Valutazione Ambientale Strategica del Piano e, più in generale, sulla  esplicitazione dei 
criteri progettuali di fondo afferenti a tali temi.  

- che il professionista  conclude le note  preliminari evidenziando :  
� “la  necessità di operare scelte non solo sotto il profilo tecnico, bensì, stante la rilevanza di 

quanto richiesto, anche rispetto agli  obiettivi programmatici che l’Amministrazione Comunale 
intenderà perseguire per il governo del  territorio” . Pertanto… ritiene utile porgere le predette 
considerazioni……. alla riflessione …dell’Amministrazione Comunale, atta a pervenire ad 
idonei indirizzi operativi per il prosieguo delle attività dell’Ufficio di Piano, e segnatamente per 
quanto riguarda le determinazioni che dovranno essere assunte dal Consiglio Comunale in 
merito alle Osservazioni al Piano.  

Ritenuto   
• che in merito alle problematiche evidenziate nella nota  è possibile , in via preliminare , stabilire che  una 

rigida e preconcetta chiusura negativa rispetto alle proposte formulate dai cittadini con le Osservazioni ( 
se non imposta da norme sovraordinate) contrasta con uno dei principi innovatori  della pianificazione 
territoriale contenuti nella Legge Regionale 16/2004, che definisce le “Norme sul governo del territorio”; 
una tale scelta contrasterebbe con il principio della “pianificazione partecipata“, metodologia 
innovativa, presa a modello dall’esperienza dei paesi più avanzati in materia  e sviluppatasi sia nelle sedi 
scientifiche  che politiche e professionali, la quale mira a far passare gli strumenti urbanistici dalla forma 
di “atti autoritativi” , a quella di “strumenti collaborativi  e/o concertativi”;  

• che,  infatti , mentre nell’impianto normativo previgente la partecipazione dei cittadini alla formazione 
del Piano con le Osservazioni, avveniva a posteriori,  dopo la adozione, quando il Piano aveva già 



assunto la sua compiutezza amministrativa ; attualmente, invece,   sulla base del citata principio della 
“pianificazione partecipata”,  la nuova normativa  ha previsto che  la procedura di pubblicazione e delle 
osservazioni venga svolta sulla Proposta di PUC formulata dalla Giunta municipale,  prima della 
adozione da parte del Consiglio Comunale,  

• che tale circostanza assimila la procedura dell’esame delle osservazioni   alle altre procedure di “ascolto” 
stabilite dalla norma prima e durante la fase di redazione del Piano;   

• che tale sostanziale modifica nasce dall’obiettivo di consentire al Consiglio Comunale, prima della 
adozione  della stesura finale del PUC, di tenere nella  giusta considerazione tutte le proposte in grado di 
contribuire alla  definizione di uno strumento urbanistico improntato a criteri condivisi con tutte le 
componenti presenti sul territorio comunale; 

• che sulla base di quanto esposto ai punti  che precedono  è opportuno aderire all’invito formulato 
dall’Arch. Castiello  di sviluppare riflessioni ed approfondimenti sugli indirizzi programmatici atti a 
fornire idonee  indicazioni operative per il prosieguo dell’iter amministrativo della Proposta di PUC;  

• che, alla luce delle indicazioni pervenute dai cittadini mediante la presentazione delle Osservazioni, 
l’aspetto principale da approfondire sia la verifica del dimensionamento posto a base della Proposta di 
PUC in relazione alle effettive  potenzialità di sviluppo del territorio comunale;  

• che, pertanto , è  opportuno  chiedere alla Facoltà di Economia della SUN , che ha redatto lo Studio socio 
economico preliminare alla proposta di PUC , un parere sulle problematiche evidenziate dall’Arch. 
Castiello, nel quale, fermo restando il principio della sostenibilità (sia ambientale  che  economica  ed 
infrastrutturale ),  vengano  individuati gli eventuali limiti di un intervallo di flessibilità delle previsioni 
poste a base della Proposta di PUC anche mediante  un aggiornamento delle analisi Socio economiche 
estese al contesto territoriale dell’”area vasta”.  
 

Premesso tutto quanto innanzi presentano  alla Giunta  la seguente  
 

proposta di delibera 
 
Approvare e fare propria la suesposta narrativa e , per l’effetto :   
1. stabilire, come primo atto di indirizzo,  di  richiedere alla Facoltà di Economia della SUN , che ha redatto 

lo Studio socio economico preliminare alla proposta di PUC , un parere sulle problematiche evidenziate 
dall’Arch. Castiello, nel quale, fermo restando il principio della sostenibilità (sia ambientale  che  
economica  ed infrastrutturale ),  vengano  individuati gli eventuali limiti di un intervallo di flessibilità 
delle previsioni poste a base della Proposta di PUC anche mediante  un aggiornamento delle analisi 
Socio economiche estese al contesto territoriale dell’”area vasta”.  

2. di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica  di dare attuazione al presente atto di indirizzo anche 
mediante la convocazione di incontri di servizio tra il progettista ed il gruppo di lavoro individuato dalla 
facoltà di Economia . 

 
Il Consigliere delegato all’Urbanistica                        Il  Responsabile del Settore Urbanistica  
     F.to  Dr.Ing.  Gaetano Ferraro        F.to Dr. Arch.  Pasquale   Rocchio  
 
          Il   Sindaco   
         F.to Dr.   Carmine   Antropoli  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                    
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
             Area Tecnica- Settore 1- Urbanistica. 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._47_ del 02.02.2011__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  02.02.2011 con il numero 44 
 

 
PROPOSTA di DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Proposta  di  Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 

ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 16/2004 e s.i.m. 
Problematiche connesse all’esame tecnico delle Osservazione -  Indirizzi   

 

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 _2.2.2011_ 

                                                                          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     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al responsabile del Settore Urbanistica. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

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

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                          F.to dott. Carmine Antropoli 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì  07.02.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 07.02.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°2099 in data 07.02.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


