COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del Reg.
Data 29/12/2020

Oggetto: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) L.R. N. 16/’04 –
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE.
Presiede la seduta il sig. Giuseppe MAROTTA - Presidente del Consiglio
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti, sebbene invitati n. 0 come segue:
Ruolo
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
RUBANO FRANCESCO
MARIA
DE LUCIA ANTONIO
LAVORGNA ARTURO
AMANTEA TERESA
MAROTTA GIUSEPPE
FRANCO ANNA
MONGILLO MAURIZIO
IANNOTTI RAFFAELLA
PACELLI ANTONELLO
URBANO MARINO
VINCIGUERRA
FRANCESCO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Giustificano l'assenza i sigg.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI incaricato della redazione del verbale.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Visto il decreto prot. n. 8888 del 26/10/2020 emesso dal Presidente del Consiglio Comunale ad oggetto:
Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche del Consiglio Comunale.
Accertato che il consigliere Lavorgna Arturo è collegato in modalità telematica con applicazione WhatsApp
e verificata l’identità si procede con la seduta.
E’ presente altresì il vicesindaco esterno Bartone.
PREMESSO:
 CHE la Provincia di Benevento con delibera di G.P. n. 117 del 29.05.2012 ha adottato il P.T.C.P.,
successivamente approvato con delibera di C.P. n. 27 del 26.07.2012;
 CHE il territorio comunale di Puglianello è disciplinato dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI) dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno - Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale;
 CHE il territorio è interessato da una zona SIC IT8010027- “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”;
 CHE con delibera di Giunta comunale n. 137 del 26.09.2018 furono decisi gli indirizzi per
l’affidamento del nuovo incarico del PUC;
 CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 157 del 19.11.2018 (Reg. Gen. n.417/2018)
è stato affidato incarico allo “Studio Castiello Projects S.r.l.” (Amm. Unico Luigi Junior Castiello,
Direttore Tecnico Arch. Pio Castiello) per la “REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE
(PUC) comprensivo degli ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (API), DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUEC);
 CHE in data 5.12.2018 è stata sottoscritta la convenzione regolante il predetto incarico dalla quale si
evince che il compenso per l’incarico affidato ammonta ad €.38.000,00 comprensivo di CNPAIA oltre
IVA come per legge;
DATO ATTO:
 CHE con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 06.05.2019 è stata decisa la presa d’atto del Piano
Preliminare del P.U.C. redatto dallo studio incaricato;
 CHE è stata avviata la procedura di VAS sulla base del rapporto ambientale a firma dell’Arch. Pio
Castello;
 CHE in data 31.07.2019 si è svolta la prima seduta di consultazioni ex art. 13 comma 1 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.;
 CHE la seconda e conclusiva seduta di VAS si è svolta in data 10.09.2019;
 CHE il responsabile dell’Ufficio VAS è la Dott.ssa Roberta Cotugno, Responsabile U.T.C. del
Comune di Pietraroja, nominata con delibera di Giunta Comunale n.13 del 04.02.2013 del Comune di
Faicchio;
CONSIDERATO:
 CHE a seguito della fase partecipativa sono stati prodotti contributi acquisiti al protocollo comunale;
 CHE a seguito dei predetti contributi si è reso necessario apportare modifiche agli elaborati di Piano;
DATO ATTO:
 CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 124 del 14.11.2008 (Reg. Gen. N.
216/2008) sono stati affidati al Geologo Pietro Altieri gli studi tecnici relativi agli aspetti geo-sismici;
 CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 50 del 23.04.2015 (Reg. Gen. N.
104/2015) sono stati affidati all’Arch. Antonia Iride gli studi relativi all’acustica;
 CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 108 del 28.10.2019 (Reg. Gen. N.
352/2019) sono stati affidati all’agronomo Iride Angelo gli studi agro-pedagogici che ha co-firmato
anche la VINCA;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02.09.2019 ad oggetto “Impianto per la
produzione di Biogas-indirizzi” con la quale è stato espresso il seguente indirizzo: vietare qualsivoglia
insediamento medio-grande di produzione di energia e/o rifiuti biologici ed organici;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 87 del 20.09.2019 (Reg. Gen. N. 295/2019)
con la quale è stato affidato incarico allo studio Castiello Projects S.r.l. dell’Arch. Luigi Junior Castiello, ai
sensi degli artt. 54-55 del D.lgs. n. 163 /2016 e s.m.i., per “REDAZIONE PIANO CONTENIMENTO
CONSUMI ENERGETICI (Piano di settore ex art. 23 comma 9 della L.R. NR. 16/2004)”;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 15.10.2019 è stata decisa la presa d’atto del
Piano Energetico Comunale – Contenimento dei consumi energetici ad integrazione del Piano Urbanistico
Comunale (PUC), ex art. 23 comma 9 della L.R. n. 16/2004 e s.m.i.;

DATO ATTO:
 CHE lo studio incaricato, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 13.11.2019, al nr.
10059, ha trasmesso in formato cartaceo, una copia del PUC ai sensi della L.R. n.16 del 22.12.2004 e
s.m.i.;
 CHE gli elaborati geologici sono stati acquisiti al protocollo n. 444 del 03.02.2009, che gli elaborati
agronomici sono stati acquisiti al protocollo n. 9872 del 08.11.2019, e che gli elaborati acustici sono
stati acquisiti al protocollo n 9383 del 25.10.2019;
 CHE con Delibera di G.C. n.170 del 13.11.2019, rettificata ed integrata con Delibera di G.C. n.176 del
20.11.2019, si è proceduto alla ADOZIONE del PUC corredato dai relativi studi specialistici e dagli
elaborati per la VAS / VINCA;
 CHE dell’avvenuta adozione si è data notizia mediante avviso pubblicato sul B.U.R.C. n.81 in data
30.12.2019;
 CHE sono validamente pervenute n.41 osservazioni riferite al progetto di Piano Urbanistico
Comunale, mentre non sono pervenute osservazioni specificamente rivolte al Rapporto Ambientale per
la VAS;
 CHE con Delibera di G.C. n.30 del 28.03.2020 sono state assunte le Determinazioni sulle osservazioni
pervenute;
 CHE il tecnico progettista ha provveduto ad adeguare materialmente gli elaborati di PUC alle
determinazioni sulle osservazioni assunte dalla Giunta comunale con la succitata deliberazione;
 CHE il Piano è stato inviato agli enti competenti per l’espressione dei pareri obbligatori, con il
seguente esito:
 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: parere favorevole con
prescrizioni ed indicazioni espresso con nota prot. 12532/2020 del 01.07.2020, assunta al
prot. com.5624 del 01.07.2020;
 Genio Civile di Benevento: parere ex art.15 L.R. 9/83 favorevole con prescrizioni, espresso
con nota prot. 611318 del 22.12.2020, assunta al prot. com.10793 del 22.12.2020;
 ASL Benevento: parere favorevole espresso con protocollo emergenza n. 19 dell’11.5.2020;
 in merito alla nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le
province di Caserta e Benevento, acquisita al prot. n. 10193 del 03.12.2020, si dà
espressamente atto che in riferimento alle attività di tutela connesse al profilo archeologico
dell’area del Comune di Puglianello, nelle more della redazione della carta della criticità
archeologica, ogni intervento edilizio che comporta movimentazione e scavi dovrà essere
corredato da una relazione di valutazione preventiva del rischio archeologico redatta da
tecnico in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di
ricerca in archeologia iscritto nell’apposito elenco MIBAC (D.M. n. 60 del 20.03.2009), da
sottoporre a valutazione da parte della soprintendenza per il rilascio dei provvedimenti di
propria competenza;
 il Piano è stato inviato alla Provincia di Benevento per la dichiarazione di coerenza alle
strategie a scala sovracomunale, di cui all’art.3, comma 4, del R.R. n.5/2011 e ss.mm. ed ii.,
espresso favorevolmente con Decreto Pres. Prov. n.36 reg.decr. – n.3079 reg. pubbl. - del
22.12.2020;
 ai fini della Valutazione Ambientale Strategica ex art.2, comma 8, del Regolamento
Regionale 05/2011 e ss.mm. ed ii., e della VINCA, secondo le disposizioni del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm. ed ii., il Piano ha ottenuto i seguenti provvedimenti:
 Responsabile Ufficio VAS comunale: parere ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., espresso favorevolmente con atto prot. n. 10887 del 28.12.2020;
VISTA la conformità del P.U.C. alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali
sovra ordinati e di settore, ai sensi del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO del 4 agosto 2011, n. 5 articolo 3 comma 1, così come dichiarato espressamente dal
Responsabile Area Tecnica Ing. Angelo Meoli con nota protocollo n. 10756 del 21.12.2020 trasmessa alla
Provincia di Benevento in pari data;
DATO ATTO che il Responsabile Area Tecnica ing. Angelo Meoli, all’uopo incaricato, su istanza di privati
cittadini, ha rilevato la esistenza di discrasie di azzonamento territoriale di alcuni complessi immobiliari che,
ancorché facenti parte delle stesse unità catastali, risultano in parte ricadenti nella zona A (zona storica) ed
in parte ricadenti in zona B1, determinando in tal senso una inconciliabile discriminazione degli interventi
consentiti notevolmente diversi per le stesse tipologie di immobili ancorché tra di loto interconnessi;
ACCERTATO che appare congruo ed opportuno attribuire alla zona omogenea B1 i complessi immobiliari
compresi tra la via De Carles, Via Paribella e via Fontana ricadenti nella zona A attestando altresì che tale

omogeneità di zonazione territoriale trova il suo adeguamento riscontro sulla uniformità compositiva
dell’esistente tessuto edilizio sia per vetustà che per tipologia costruttiva, pervero alquanto recente, e che
comporta in tal senso una uniformità degli interventi edilizi a cui gli stessi verrebbero ad essere assoggettati;
RITENUTO pertanto di dover proporre, per le motivazioni suesposte, la rettifica delle tavole PUC n. 21
(azzonamento intero territorio) e 22 (azzonamento centro urbano) e che tale rettifica non determina alcuna
alterazione del carico urbanistico;
CONSIDERATO altresì che tale rettifica della zonazione territoriale non determina alcuna alterazione del
carico urbanistico;
VISTE la L. 17.08.1942 n.1150 e succ. mod. ed int., la L.R. n.14/82 e succ. mod. ed int., la L.R. n. 16/2004
e s.m.i., il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.), dal
Responsabile del Settore UTC in merito alla regolarità tecnica della proposta;
UDITI i seguenti interventi:
- SINDACO: il Piano urbanistico comunale è una tematica molto attesa da 39 anni. Questa maggioranza ha
l’onore e l’onere di presentare per la prima volta uno strumento urbanistico nel nostro paese.
Il PUC rappresenta il pilastro del futuro di un territorio, dell’ambiente, per rendere coerente una crescita
certa. La nostra è una comunità geograficamente baricentrica rispetto ai collegamenti con le province di
Caserta, Napoli e dell’intero meridione. Abbiamo immaginato il futuro e tracciato un percorso di crescita
pensando a commercio, artigianato, insediamenti produttivi, conservazione delle tradizioni comparto
agricolo lasciando fasce di territorio dedicate a ciò. Il redattore del piano arch.Pio Castiello qui presente è
un luminare del settore con più di 300 piani urbanistici redatti. In un solo anno e mezzo, in costanza di
Covid, siamo riusciti a portare all’approvazione il PUC, segnando la storia. Per questo ringrazio tutti i
tecnici che hanno collaborato. Dedico questo storico risultato a tutti i cittadini che in questi anni, a causa
dell’assenza di un piano urbanistico, non hanno potuto realizzarsi, ai sindaci degli anni passati Morgillo e
Bartone che a causa di problemi politici interni, non hanno potuto approvare un piano urbanistico.
Quello che abbiamo promesso in campagna elettorale lo abbiamo realizzato.
- FRANCO ANNA: in qualità di consigliere delegato all'attuazione del programma di governo, ho avuto il
piacere di coadiuvare, unitamente alla maggioranza consiliare, il Sindaco nell'onorare un impegno
sottoscritto con gli elettori, un impegno atteso ormai da sempre da questa Comunità. Abbiamo voluto
segnare questo obbiettivo costruendo un percorso partecipato a tutta e sottolineo tutta la cittadinanza,
tant'è che ho avuto la responsabilità di presiedere e coordinare le due assemblee pubbliche dedicate al
confronto con la cittadinanza. La prima svoltasi in data 15 luglio che ha visto coinvolti i cittadini residenti
nell'area urbana, la seconda svolta in data29 luglio, dedicata ai cittadini residenti nel perimetro
extraurbano. Nelle due assemblee pubbliche abbiamo coinvolto ampiamente la cittadinanza, infatti non ci
siamo limitati ad effettuare dei semplici inviti attraverso avvisi pubblici, ma abbiamo voluto diffondere inviti
che con estrema pazienza e meticolosità sono stati consegnati nelle mani di tutti i cittadini, distribuiti dal
personale comunale, abitazione per abitazione. Perché noi, abbiamo voluto decidere , con voi, lo strumento
urbanistico più importante per lo sviluppo di un territorio, per garantire un futuro alle famiglie e alle
giovani generazioni. È un obbiettivo importante quello che stiamo sottoscrivendo oggi, questo punto di
programma. Altre amministrazioni comunali riescono a realizzarlo, nella parte finale di un mandato. la
nostra amministrazione invece ha realizzato il piano urbanistico dopo appena un anno e mezzo di mandato
politico nonostante tante difficoltà avute e note a tutti. A ragione di ciò e’ doveroso che tutti noi
riconosciamo per onestà intellettuale ed etica politica che, sosteniamo un Sindaco, che sul piano politico
dimostra con i fatti di avere peso e valore. Se così non fosse tali obbiettivi non sarebbero stati possibili né
realizzabili in un anno e mezzo. Pertanto, per le ragioni sin qui tracciate, per i contenuti dell'intervento
rappresentato dal ns Primo Cittadino , anticipo il mio voto favorevole all'approvazione del Puc.
- MONGILLO MAURIZIO: si scrive oggi una pagina politica storica. Un giovane di Puglianello, grazie al
PUC, può costruirsi un futuro perché ci sono regole urbanistiche certe.
- IANNOTTI RAFFAELLA: oggi con orgoglio presentiamo alla cittadinanza un documento storico. È stato
anche un momento di crescita professionale e umana. Abbiamo mantenuto una promessa fatta agli elettori.
- DE LUCIA ANTONIO: ricordo l’incarico del compianto sindaco Bartone al suo vicesindaco Rubano per
la redazione del puntando soprattutto sulla velocità di realizzazione del nostro attuale sindaco. Rassicuro la
cittadinanza che sono state adottate misure per tutelare il territorio e la salute.
- PACELLI ANTONELLO: anticipiamo il nostro voto favorevole e ringrazio l’arch.Pio Castiello e
l’ing.Meoli per il lavoro svolto.
Alleghiamo la seguente nota:

- SINDACO: ringrazio l’intero gruppo di minoranza per questo importante voto favorevole. Mi permetto,
riguardo la nota presentata, di sottolineare che ci sono due passaggi non veritieri. La nostra
amministrazione, eletta nel 2019, ha un’eredità politica. Il PUC che approviamo è totalmente diverso da
quello del 1999, 2008 e 2013.
Allego la seguente dichiarazione agli atti in risposta a quella del consigliere Pacelli.

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
• Consiglieri presenti: n.11
• Assenti: n.0
• Astenuti: n.0
• Consiglieri votanti: n.11
• Consiglieri votanti a favore: n.11
• Consiglieri votanti contrari: n.0
DELIBERA
la narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;
1) di APPROVARE ai sensi dell’art.3 comma 5 del Regolamento Regionale 05/2011 e ss. mm. ed ii. il
Piano Urbanistico Comunale (PUC) comprensivo di disposizioni strutturali, disposizioni programmatiche
contenenti gli Atti di Programmazione, Rapporto Ambientale per la VAS/VINCA, e studi specialistici
composto dai seguenti elaborati, dando atto che le tavole 21 e 22 sono state rettificate secondo le

indicazioni meglio espresse in narrativa:
01 - ET– Relazione Illustrativa
02 - ET– Norme Tecniche di Attuazione
03 - ET– Atti di Programmazione degli Interventi (API)
04 - ET– Rapporto Ambientale
05 - ET– Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale
06 - ET– Valutazione d’incidenza
07 - DS- Inquadramento territoriale
08 - DS- Stralcio PTR
09 –DS- Stralcio PTCP – (cfr. Tav. B1.1) - Capisaldi del sistema Ambientale
10 –DS- Stralcio PTCP – (cfr. Tav. B1.2) - Aree ad elevata naturalità e biodiversità
11 –DS- Stralcio PTCP – (cfr. Tav. B1.6) - Rete ecologica provinciale
12 –DS- Stralcio PTCP – (cfr. Tav. B2.3.2) - Classificazione delle unità di paesaggio
13 –DS- Stralcio PTCP – (cfr. Tav. B3.1) - Sistema delle infrastrutture
14 –DS- Stralcio PSAI dell’AdB – Difesa alluvioni
15 - DS– Risorse del territorio: valori paesaggistici e culturali
16 - DS– Destinazione d’uso del sistema insediati
17 – DS– Reti ed infrastrutture: rete cinematica
18 – DS– Reti ed in infrastrutture: rete idrica e fognante
19 - DS– Reti ed in infrastrutture: rete metanifere - pubblica illuminazione
20 – DS – Carta Unica del Territorio
21 - DP– Azzonamento intero territorio (Tavola rettificata)
22 - DP– Azzonamento centro urbano (Tavola rettificata)
23 - DP– Standard urbanistici, attrezzature e viabilità
*Grafico di compatibilità con lo studio geologico – tecnico: Grafico

scala 1: 25.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1: 5.000/2000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
scala 1: 2.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000

STUDIO AGRO-PEDOLOGICO
01-Sa. – Relazione agronomica
02-Sa. – Carta dell’uso agricolo del suolo

scala 1:5.000

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
1.A –Za – Relazione tecnica acustica
1.B –Za – Regolamento comunale di attuazione
1.C –Za – Tavola della zonizzazione acustica del territorio comunale

scala 1:5.000

STUDIO GEOLOGICO ex L.R. n. 9/83
Allegato A: colonne stratigrafiche
Allegato B: certificati laboratorio terre
Allegato C: certificati prove penetrometriche
Allegato D: Risultati prove sismiche
Tavola 1: inquadramento territoriale
Tavola 2: carta geolitologica con ubicazione delle indagini eseguite
Tavola 3: sezioni geologiche
Tavola 4: carta idrogeomorfologica
Tavola 5: Carta della stabilità
Tavola 6: carta della microzonazione del territorio e del rischio in prospettiva sismica

scala 1 : 25.000
scala 1 : 5.000
scala1: 5.000/1:1.000
scala 1 : 5.000
scala 1 : 5.000
scala 1 : 5.000

2) di DARE ATTO CHE ai sensi dell’art.3, comma 7, del Regolamento citato il Piano Urbanistico
comunale (PUC) è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC;
3) di DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per tutti gli atti ed adempimenti
consequenziali.
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di
cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
• Consiglieri presenti: n.11
• Assenti: n.0
• Astenuti: n.0
• Consiglieri votanti: n.11
• Consiglieri votanti a favore: n.11
• Consiglieri votanti contrari: n.0
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n.267/2000.

Il Presidente del Consiglio
f.to Giuseppe MAROTTA

N. Reg. 115/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

lì

01/03/2021

.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D. Leg.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la
Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2021
♦PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134-COMMA 4);
◊ DECORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134-COMMA 3);
◊SENZA CHE E' STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO;

Dalla Residenza Municipale, lì 01/03/2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
Dott. Carlo PISCITELLI

