
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     54      del  29 .4.2016 
 

 

Oggetto: Intervento di E.R.S.,  in variante  al PRG, ai sensi dell’art. 7-c.4 L.R.  19/2009 s.i.m.,    su suolo 

distinto in NCEU al Fg 8 p.lle 26 e 76  ad  iniziativa della Soc.“N.N.C. Costruzioni” srl –  

Adozione della Variante al PRG  e  del  Rapporto Ambientale   ai  sensi  della LR 16/2004 s.i.m. e  del  Reg. 

Regionale 5/2011 
 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 29 del mese di aprile  alle ore 13,55 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                      X 

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

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

 

 

 

 

 
                            

 



Intervento di E.R.S.,  in variante  al PRG, ai sensi dell’art. 7-c.4 L.R.  19/2009 s.i.m.,    su suolo distinto 

in NCEU al Fg 8 p.lle 26 e 76  ad  iniziativa della Soc.“N.N.C. Costruzioni” srl –  

Adozione della Variante al PRG  e  del  Rapporto Ambientale   ai  sensi  della LR 16/2004 s.i.m. e  del  

Reg. Regionale 5/2011 

 

Premesso  che : 

- Con delibera n.148 del 02.12.2014, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in materia  urbanistica” la  

Giunta  Municipale  ha,  tra l’altro,  stabilito di : “Al fine di  dare  una  risposta  rapida  ed  efficace  alle  
esigenze  abitative delle  fasce  sociali  disagiate  ( anziani , giovani  coppie , famiglie  meno abienti, 
ecc.) valutare  con  favore  tutte  le  iniziative  proposte  da   soggetti (privati, imprenditori,  Enti ecc.) 
che vogliano  realizzare , nel  rispetto  della  vigente normativa  ed in  coerenza  con  le  linee  della  
pianificazione  comunale, insediamenti  di  “housing sociale”,  in  attuazione  della  L.R.  19/2009  ( c.d. 
“Piano  casa” )  e  s.i.m. e  nel rispetto  di  quanto  stabilito   dall’art. 6 c.4  del  Regolamento Regionale 
n. 5  del 04.08.2011  di  attuazione della  L.R. 16/2004 s.i.m .  

- La soc. “NNC Costruzioni”, con sede in San Prisco(CE) alla via Del Sole n. 14 (C.Fisc. 03300720616) , 

proprietaria di un suolo localizzato nella frazione di S.Angelo in Formis, distinto nel NCEU al Fg. 8, p.lle 

26 e 76, avente una estensione di 30.800 mq., richiamando la  suddetta  deliberazione  della  GM, con 

nota acquisita al protocollo del Comune n. 19696 del 19.12.2014  e  successiva  integrazione  

documentale depositata al protocollo del Comune n. 1750 del 09.02.2015, ha fatto pervenire la 

“Manifestazione di interesse” alla formazione di un programma di ERS , ai sensi della L.R. 19/2009 come  

modificata  dalla  L.R. 1/2011, sul suolo di sua proprietà . 

Considerato  che : 

- Allo stato   lo  strumento  Urbanistico  vigente   sul  territorio  comunale  è il PRG del  1976 approvato in 

data 26.10.1976 con DPGRC n. 3889.           

- Il Regolamento n°5 del 04/08/2011  di  attuazione  della L.R. 16 /2004 s.i.m. ,  all’art. 6 (Adeguamento 

dei piani  vigenti), comma 4, prevede che “….Per i Comuni che siano sprovvisti di PUC, nel periodo 
transitorio di cui al comma 3 dell’art.1, le varianti allo strumento urbanistico vigente, comprese quelle 
avviate mediante accordo di programma, sono consentite esclusivamente per la realizzazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico”. 

- il Consiglio  Comunale  di Capua,  con  delibera n.9  del  12.03.2015, nel  riconoscere alla proposta della  

soc.  “NNC  Costruzioni”srl la  valenza  di intervento  di “interesse pubblico”, ha  accolto l’istanza ed  ha 

incaricato il Responsabile del Settore Urbanistica di porre in  essere tutti gli adempimenti consequenziali. 

Evidenziato che : 

- Con  nota  prot. 4634  del 01.04.2015  il Responsabile  dell’Ufficio  urbanistica ,  nel  dare comunicazione  

della deliberazione  consiliare,  ha  invitato la  società  a  predisporre   e presentare  gli  atti tecnici  ( in 

particolare  gli  elaborati  di carattere  urbanistico ed il Rapporto Ambientale Preliminare )   per  dare  

corso  all’iter  amministrativo per la approvazione  della  Variante  al  PRG  vigente propedeutica  alla  

fase  attuativa  dell’intervento  di  ERS,  nonché  ad  effettuare  un  versamento  di  €.1000,00, a  titolo di  

“oneri di  istruttoria” della pratica.  

- A  riscontro  di  detta  richiesta la  soc. NNC Costruzioni srl  

a) con pec, acquisita al prot. 6118 del  24.04.2015 ha  fatto  pervenire   copia  del  bonifico  di                 

€. 1000,00   effettuato  a  favore  del Comune  di  Capua ; 

b) con  nota  prot   11457  del  15.07.2015,  ha trasmesso  gli  elaborati  della   Variante al  PRG di 

seguito indicati ,  redatti  dall’Ing.  Angelo Morrone , iscritto all’Ordine  degli  Ingegneri di Caserta  al 

n.  911 sez.A .       

1) Relazione  

2) Rapporto Ambientale  Preliminare 



3) Inquadramento  Territoriale  e  strutturale 

4) PTR della  Regione Campania -  Stralcio   

5) PTCP della Provincia  di Caserta -  Stralcio  

6) Aerofotogrammetria  con  localizzazione dell’intervento  

7) PRG vigente con  localizzazione dell’intervento – Stralcio  

8) Stralcio  del  Foglio di  Mappa Catastale   

9) Variante al  PRG vigente - Zonizzazione  

 

- Con deliberazione n. 97 del 17.07.2015 la GM ha preso atto della suddetta Proposta di Variante al PRG  e 

del Rapporto Ambientale Preliminare  , dando mandato al Responsabile del Settore di procedere alle fasi 

successive. 

Rilevato che : 

- ai sensi dell’art.2 comma 4 del Regolamento di Attuazione n.5 del 04/08/2011 pubblicato sul BURC n.53 

del 08/08/2011, in relazione ai piani e programmi previsti dal Titolo II della L.r. n.16/2004, il  Comune, 

può svolgere le funzioni previste dall’art.13 co.1 del D.Lgs n.152/2006 sia di  Autorità Procedente   che di 

Autorità Competente,  sempre che tale  ultima  funzione   sia affidata  ad una   struttura   diversa da  

quella preposta al procedimento urbanistico .  

- Con  decreto  sindacale  prot  14469 del  19.09.2014 le  funzioni  inerenti  le Valutazioni di carattere  

Ambientale  sono  state  attribuite  all’Ing.  Francesco Greco,    Responsabile del Settore  Lavori e  Servizi 

Pubblici  

- Con  nota prot.n. 16464 del 19.10.2015 il Responsabile  del  Settore  Urbanistica del Comune nella 

qualità di Autorità Procedente ha formulato al Servizio VAS/Autorità Competente istanza di Valutazione 

Ambientale Strategica per la  Variante  al PRG in  oggetto  

- L’Ufficio VAS/Autorità Competente dopo  aver esaminato la documentazione trasmessa ed  averla 

ritenuta coerente con quanto disciplinato in materia e conforme alle disposizioni del regolamento 

d’attuazione n.5/2011 della legge regionale n.16/2004 ha indetto per il giorno 20.10.2015 e, 

successivamente, per il giorno 15.12.2015 una riunione con il Responsabile  del Settore  Urbanistica 

(Autorità Procedente) ai fini dell’individuazione, sulla base  della normativa nazionale e regionale ed in 

particolare , gli “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della  VAS in Regione  Campania” 

approvati con  delibera  GR n.  203  del  05.03.2010 , ed il Regolamento di Attuazione n.5/2011, nonché 

il  paragrafo 1.2 degli “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della  VAS in Regione  

Campania” approvati con  delibera  GR n.  203  del  05.03.2010 , i soggetti competenti in materia 

ambientale  (SCA)   da consultare, per il procedimento de quo, al fine di definire la portata ed il livello di 

dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale  definitivo; 

- Con  nota   prot. 527 del  12.01.2016, corredata  degli  allegati  tecnici,  inviata  a mezzo  pec a  tutti  gli  

SCA   fu  comunicato l’avvio  della  procedura  di  scooping;  

- Durante il periodo  di  consultazione , poiché  alcuni  SCA  segnalavano  che  , a  causa   di  problemi  dei 

propri mezzi  informatici,  erano nell’impossibilità di consultare  la  documentazione tecnica  inviata ,  

con  ulteriore  nota  prot 2030  del  02.02.2016 , inviata  a  tutti  gli  SCA,  fu  comunicata la  possibilità  

di   consultare la  documentazione  tecnica  pubblicata  sul  sito informatico  dell’Ente; 

- Con  nota  prot. 3386  del  25.02.2016 , trasmessa a mezzo pec a tutti  gli SCA e  pubblicizzata  con  

Avviso pubblicato  sullo  stesso  sito istituzionale  dell’Ente,   è  stata  data comunicazione  che  la  fase  

di  consultazione  inerente  la  procedura  menzionata  in  oggetto sarebbe  stata  conclusa con  una  

riunione  di  servizio  fissata,  presso la  sede  dell’UTC  del  Comune  , per il  giorno 01.03.2016 ;  

- Nel giorno previsto, giusto Verbale  redatto in  pari data  ed acclarato al protocollo del Comune  n 3727, 

si è tenuta  la Riunione conclusiva della  fase  di consultazione  preliminare;  



- Dopo la suddetta riunione,  comunque,  hanno fatto pervenire comunicazioni inerenti il Rapporto 

Ambientale preliminare l’Autorità di Bacino (prot 3933 del 03.03.2016), l’Arpac (prot. 4214 del 

08.03.2016) e la Soprintendenza Beni Culturali di Caserta  ( prot. 5103  del 22.03.2016) ;  

- Con nota prot. 4052 del 07.03.2016 copia del suddetto Verbale  è stata trasmessa a tutti i Soggetti 

Competenti in materia Ambientale .  

- Copia del Verbale  e delle  ulteriori comunicazioni pervenute ,con nota prot 4232 del 08.03.2016  e  con 

notifica a mano,  sono state inviate alla soc NNC Costruzioni  al fine di adeguare il Rapporto Ambientale  

e  depositare  gli atti  definitivi della proposta di Variante al PRG ai fini della Adozione .  

- Con  nota  depositata al prot. n. 6168 del 06.04.2016 la  Soc. NNC  Costruzione  ha inviato la  

documentazione richiesta  ed, in  particolare, i seguenti elaborati ad integrazione di quelli di carattere 

urbanistico già trasmessi in precedenza  :  

- Rapporto Ambientale   Definitivo 

- Relazione geologica ed indagini , ai sensi della LR 9/83 

- Relazione Agronomica  relativa all’Uso agricolo del Suolo  

- Piano di Zonizzazione Acustica ( stralcio riferito all’ambito territoriale interessato).   

 

Ritenuto, sulla  base  di  tutto  quanto innanzi  esposto, di poter   proseguire  l’iter amministrativo inerente la  

proposta di Variante al PRG   con il provvedimento di adozione,  ai sensi  della LR 16/2004 s.i.m. e  del  

Reg. Regionale 5/2011 :  

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

P.P.A.T. /Servizio Urbanistica, Arch.  Pasquale  Rocchio  

Viste :  

- la L.1150/42 e s.m.i; 

- il D.M. n.1444/1968; 

-  il D.P.R. n. 380/2001  s.i.m. ”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  
edilizia”; 

- la Direttiva Europea 2001/42/CE; 

- la L.R. n.16/2004 s.i.m recante “Norme  sul  Governo  del Territorio”; 

- la L.R. n.19/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio 
esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”; e s.i.m.; 

- il Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione  della  LR 16 /2004; 

- il Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.P.G.R.  n. 17/2009; 

-  gli Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla delibera di 

G.R. n.203/2010; 

- il D.Lgs267/2000s.i.m (TUEL) 

sottopongono all’approvazione della  Giunta  Municipale l’adozione della seguente  

Proposta di Deliberazione 

Fare propria ed   approvare la  sopraesposta narrativa   e,  per  l’effetto, :  

1) Adottare la  proposta  di “Variante al PRG  vigente”,  propedeutica  alla  realizzazione dell’intervento di 

E.R.S., ai sensi dell’art. 7-c.4 L.R.  19/2009 s.i.m.,    su suolo distinto in NCEU al Fg 8 p.lle 26 e 76,    

redatta ad iniziativa della Soc.“N.N.C. Costruzioni” srl ed   a  cura e  spese della società  stessa,  dall’Ing. 

Angelo  Morrone,  la  quale   è  costituita  dai  seguenti elaborati ,  depositati  agli  atti del  Settore :  

� Relazione ( prot. 11457 del 15.07.2015) 

� Rapporto Ambientale  Definitivo ( prot. 6168 del 06.04.2016) 

� Inquadramento  Territoriale  e  strutturale( prot. 11457 del 15.07.2015) 

� PTR della  Regione Campania -  Stralcio  ( prot. 11457 del 15.07.2015) 

� PTCP della Provincia  di Caserta -  Stralcio ( prot. 11457 del 15.07.2015) 

� Aerofotogrammetria  con  localizzazione dell’intervento ( prot. 11457 del 15.07.2015) 



� PRG vigente con  localizzazione dell’intervento – Stralcio ( prot. 11457 del 15.07.2015) 

� Stralcio  del  Foglio di  Mappa Catastale  ( prot. 11457 del 15.07.2015) 

� Variante al  PRG vigente - Zonizzazione ( prot. 11457 del 15.07.2015) 

� Relazione geologica ed indagini , ai sensi della LR 9/83 ( prot. 6168 del 06.04.2016) 

� Relazione Agronomica  relativa all’Uso agricolo del Suolo ( prot. 6168 del 06.04.2016) 

� Piano di Zonizzazione Acustica   ( prot. 6168 del 06.04.2016) 

  

2) Dare mandato al Responsabile del Settore PPAT/Servizio Urbanistica di porre  in  essere tutti gli 

adempimenti  previsti dal Regolamento regionale n.5 del 2011,  per  il completamento  dell’iter  

amministrativo del procedimento e , segnatamente , alla procedura di pubblicazione   nei modi   stabiliti 

dalle norme . 

Capua , li   29.04.2016 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   di    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente  

        Settore P.P.A.T. /Servizio Urbanistica 

             Relatore arch. Pasquale Rocchio  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta  

Proposta n.60 del 29.4.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  29.4.2016  con il numero 54 

 

 

PROPOSTA  di  DELIBERAZIONE  di    GIUNTA 

 

Oggetto: Intervento di E.R.S.,  in variante  al PRG, ai sensi dell’art. 7-c.4 L.R.  19/2009 s.i.m.,    su suolo 

distinto in NCEU al Fg 8 p.lle 26 e 76  ad  iniziativa della Soc.“N.N.C. Costruzioni” srl –  

Adozione della Variante al PRG  e  del  Rapporto Ambientale   ai  sensi  della LR 16/2004 

s.i.m. e  del  Reg. Regionale 5/2011  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.49, comma 1 e 147-bis, 

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

modificazioni ed integrazioni è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o XAtto non soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 29.4.2016 

                                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                            f.to   Arch. Pasquale Rocchio                                                                       

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta  di deliberazione di cui al  presente atto , e del parere di regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Settore interessato , a norma del combinato disposto dagli art.49, comma 1, e 147 bis , comma 1,  del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267/T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  è reso parere favorevole ai soli fini 

della regolarità contabile  e della copertura finanziaria . 

Capua, lì ___________________                                              Il Responsabile di Ragioneria 

                                                               Dott. Mattia Parente 



 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di regolarità 

tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del 

D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

                          D E L I B E R A 

 
1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

1. Demandare al  Responsabile del Settore  Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale, arch. Pasquale Rocchio ogni consequenziale adempimento necessario. 

 

 

2. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi 

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

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL  SINDACO 

f.to  Dott. Massimo Scuncio                                                                       f.to dr. 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 3.5.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  3.5.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°8178  in data  3.5.2016 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 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


