C O M U N E

D I SANTA MARIA LA FOSSA

Provincia di Caserta

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Provvedimento con Eseguibilità:

Immediata

Oggetto: ADOZIONE PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO DEL CENTRO STORICO DEL
COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA, AI SENSI
DELL’ART. 27 COMMA 2 DELLA L.R. 16/2004 E
ART. 10 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI
ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO N. 5 DEL 4 AGOSTO 2011.
L'anno

N.

47
04/04/2022

Data

duemilaventidue, il giorno quattro del mese di

Aprile alle ore

13:00 ed in

prosieguo, in Santa Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è
riunita la

Giunta Comunale

convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco

FEDERICO NICOLINO e sono presenti/assenti i

seguenti signori:

Componenti

Carica politica

Presente Assente

FEDERICO NICOLINO

Sindaco

X

GIORDANO VINCENZO

Vice Sindaco

X

LUISO CARLO

Assessore

Totale

X
n. 2

n. 1

Assiste la DOTT.SSA MARIA BISOGNO, Segretario Comunale dell'Ente, incaricato
della redazione del verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
seguenti pareri:

Il Responsabile del servizio interessato, CORNELIO SOCCI, favorevole in
ordine alla sola regolarità tecnica in data 04/04/2022
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
seguenti pareri:

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, GIOVANNI RAG.
BUOMPANE, in data 04/04/2022, favorevole in ordine alla regolarità contabile
comportando la presente proposta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
,
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

Che

il Comune è dotato di P.U.C. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

13 del 12/04/2019;

Che

l'art.

14

Residenziale
e di fi ci

delle

a

N.T.A.

tutela”

e si st en ti

del

vigente

s on o

s tr um en to

d el lo

manutenzione

e

legge

né

superficie

di

igienico-

che

457
di

di

in
di:

1)

calpestio,

"integrazione"

funzionale;

3)

piani
di

di

strumento
consentite

restauro

urbanistico,

conservativo;
la

definizione

incrementi

nonché
per

s ug li

sono

secondo

comportanti

“A

omogenea

al l' ap pr ov az io ne

assenza

risanamento

non

zona

in te rv en ti

approvato

ordinaria

dalla

la

gl i

Attuazione:

interventi

architettonico

interventi

e

esecutivo

esclusivamente

per

ch e

su bo rd in at i

di

recupero/pua/P.d.C.
urbanistico

PUC

pr ev ed e

gli

volumi

indispensabili

dotazione

salvaguardia

di

2)
data

orti

di
e

servizi
giardini

storici.

Che

.

l'art

quali

26 della L. R. n°16 del 28.12.2004 definisce i Piani di Lottizzazione

strumento di

pianificazione Pua

Piani Urbanistici Attuativi, ovvero

strumenti con i quali il Comune provvede ad attuare le previsioni del Puc

;

Piano Urbanistico Comunale

Che

ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera c) della L. R. n°16 del 28.12.2004 viene

definito il procedimento di formazione dei Pua, il quale può essere redatto anche
dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei
casi in cui, essendo prevista la redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi
provvede nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi,
purché

il

piano

attuativo

non

sia

subordinato

alla

necessità

di

acquisire

immobili da parte dell'amministrazione comunale.

Che

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 95 del 09/08/2021 è stato

approvato “Atto di Indirizzo” per la redazione del Piano Urbanistico Attuativo del
Centro Storico di Santa Maria La Fossa;

Che

con determinazione a contrattare n. 331 del 09/08/2021, in ottemperanza

alla suddetta D.G.C., si disponeva di procedere all'affidamento dell'incarico ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre
2020 n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76) e precisamente mediante affidamento diretto tramite trattativa
diretta sul MEPA ad un professionista scelto tra quelli iscritti nella short-list
comunale;

Che con

determinazione a contrattare n. 335 del 26/08/2022 è stato affidato

l'incarico per la redazione del PUA del Centro Strico del Comune di Santa Maria
La Fossa all'arch. Raffaele Cecoro di Aversa;

Visto che l'arch. Raffaele Cecoro, in data 24/03/2022 prot. n. 1780, ha trasmesso

il Piano Urbanistico Attuativo del centro storico del comune di Santa Maria La
Fossa, composta dai seguenti elaborati:
1)

R

Relazione Illustrativa;

2)

EA1

Stralcio PUC;

3)

EA2

Chiese

4)

EA3

Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;

Luoghi sacri e attrezzature;
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5)

EA4

Verifica

di

compatibilità

geologica,

geomorfologica

ed

idrogeologica;
6)

EA5

Analisi morfologica e dei tessuti urbani;

7)

EA6

Analisi delle Fonti;

8)

EP1

Schemi con destinazioni d'uso dei piani terra;

9)

EP2

Planimetria di progetto;

10)

EP3

11)

EP4 Tipologie di intervento;

Planimetria di progetto su mappa catastale;

12)

EP5

13)

N

Schede di intervento;
Norme di attuazione;

Verificato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Attuazione per il governo del

territorio n. 5 del4agosto 2011 la compatibilità con il P.U.C. vigente;

Ritenuto c h e l ' a d o z i o n e d e i P u a s i r e n d e n e c e s s a r i a p e r l ' a t t u a z i o n e

della pianificazione urbanistica esecutiva;

Visto



La Legge n°1150/42 e s. m. i.;



Il D. M. n°1444 del 02.04.1968;



La L. R. n°14 del 20.03.1982;



La L. R. n°35 del 27.06.1987;



La L. n°241 del 07.08.1990;



Il D. P. R. n°380 del 2001;



Il D. Lgs. n°42 del 2004;



La L. R. n°16 del 22.12.2004;



Il D. Lgs. n. 163/06



Il Regolamento Regionale di Attuazione per il governo del Territorio n.5 del
04 agosto 2011;

PROPONE DI DELIBERARE



di adottare ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 16/2004 e art. 10 del

Regolamento Regionale di Attuazione per il governo del territorio n. 5
del 4 agosto 2011, il Piano Urbanistico Attuativo del centro storico del
Comune di Santa Maria La Fossa, prot. n° 1780 del 24/03/2022, redatto
dall'arch.

Raffaele

Cecoro,

costituito

dai

seguenti

elaborati,

parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene ad essa
materialmente non allegati e depositati presso l'Ufficio Urbanistica:

1.

R

2.

EA1

Relazione Illustrativa;
Stralcio PUC;

3.

EA2

Chiese

4.

EA3

Luoghi sacri e attrezzature;

Documentazione

fotografica

dei

luoghi

e

delle

preesistenze;
5.

EA4

Verifica di compatibilità geologica, geomorfologica ed

idrogeologica;
6.

EA5

Analisi morfologica e dei tessuti urbani;

7.

EA6

Analisi delle Fonti;

8.

EP1

Schemi con destinazioni d'uso dei piani terra;

9.

EP2

Planimetria di progetto;

10.

EP3

11.

EP4 Tipologie di intervento;

Planimetria di progetto su mappa catastale;

12.

EP5

13.

N

Schede di intervento;
Norme di attuazione;
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Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di p r o v v e d e r e

a tu tt e le

a t t i v i t à amministrative connesse al deposito degli atti

costituenti il p r e s e n t e P . U . A . a i
e

3

del

Regolamento

di

te rr it or io

n.

5

del

pubblicazione

sul

B.U.R.C.,

se ns i

Attuazione

4

agosto

sul

2011

sito

d e l l ' a r t . 10 comma 2

per

il

governo

dandone

Internet

de l

contestualmente

d el

Comune

di

S a n t a M a r i a L a F o s s a e p r e s s o l ' A l b o Pr et o r i o p e r t r e n t a g i o r n i
c ons ecutivi;



Di dare atto che dal giorno delle pubblicazioni dell'avviso di deposito, i

soggetti

interessati,

sia

pubblici

che

privati,

possono

presentare

osservazioni nei termini e con le modalità previste dell'art. 10 c o mma 3
del Regolamento di Attuazione per il governo del te rr i t o r i o
n. 5 del 4 agosto 2011;



Di

dichiarare

immediatamente

eseguibile

il

presente

Atto

ai

dell'art. 134 comma 4 deldecretoLegislativo n. 267 del 18/08/2000;
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sensi

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione alla Giunta Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta avanzata dal Responsabile del Settore che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA altresì
2. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole dei
presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. NICOLINO FEDERICO

F.to dott.ssa MARIA BISOGNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso
l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa BISOGNO MARIA e dal Sindaco FEDERICO NICOLINO ai sensi
degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005
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