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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA  COMUNALE  

 

OGGETTO 

    

APPROVAZIONE  LINEE GUIDA DA FORNIRE AI PROGETTISTI PER LA REDAZIONE 
DEL  PUC. 
 

 

VISTO DELL’ASSESSORE COMPETENTE Firmato il Sindaco Dr. Alfonso Piscitelli  

 

SETTORE PROPONENTE  :   6° SETTORE URBANISTICA –EDILIZIA   
 
IL RESPONSABILE  DI SETTORE                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  F.to  arch. Luigi De Lucia                        15.04.2013                _________________________ 

                                                                       (data) 

 

NOTE __________________________________________________________________________ 

 

APPROVATA NELLA SEDUTA  DEL _________________________________________ 
 
CON INIZIO ALLE ORE _______________  E TERMINE  ALLE ORE_____________________ 

 

IL SINDACO       _________________________________ 

 

GLI ASSESSORI 
CRISCI PASUALE       _________________________________ 

DE CRISTOFARO LUIGI      _________________________________ 

DE LUCIA SAVERIO       _________________________________ 

IAIA ANTONIO       _________________________________ 

PIROZZI ANDREA      _________________________________ 

SAVINELLI ERNESTO     _________________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE    _________________________________ 

 

n. ____  di attribuzione al provvedimento                   Immediata esegubilità � NO          � SI 
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Delibera proposta   

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA ADOTTARE IN GIUNTA  COMUNALE , AVENTE 

AD OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE  LINEE GUIDA DA FORNIRE AI PROGETTISTI PER LA REDAZIONE 
DEL  PUC. 

 
Il Responsabile del settore propone di adottare la presente deliberazione 

PREMESSO  

• Che il Comune di Santa Maria a Vico è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 

Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta n. 100/Pres del 

23.07.2004 pubblicato sul BURC n. 54 del 15.11.2004; 

• Che con Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 23.05.2007 l’Amministrazione Comunale di 

Santa Maria a Vico ha preso atto della necessità di procedere alla redazione ed 

all’approvazione di un nuovo strumento di pianificazione comunale – PUC, in ottemperanza 

alla L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.;  

• Che con determina  dirigenziale n. 587 del 06.08.2007 si approvava il bando di gara per 

l’affidamento all’esterno l’incarico  di redazione del suddetto PUC, rivolgendosi a 

professionisti esterni con accertata esperienza e competenza; 

• Che, a seguito dell’espletamento della gara l’incarico professionale veniva aggiudicato  
al RTP d cui è capogruppo il prof. arch. Pasquale Miano, giusta  Determina di incarico n. 

174 del 21/02/2007;  

• Che l’adempimento è regolato da pposita convenzione n. 4 del 31.07.2008; 

• Che co determina dirigenziale n. 602 del 13.102011, in adempimento alla delibera di G.C. n. 

136 del 12.09.2011 ,   veniva confermato il suddetto incarico;  

RITENUTO: 
o di dover procedere, alla luce delle disposizioni della L.R. n. 16/2004 e  del suo regolamento di 

attuazione, a definire le linee guida  propedeutiche  alla stesura  del PUC e appresso riportati: 

1. il rafforzamento del ruolo Santa Maria a Vico nel sistema territoriale attraverso la valorizzazione delle 
specificità urbane; 

2. l’adeguamento di tutte le previsioni urbanistiche a seguito degli studi  condotti in riferimento 
all’aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

3. il miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la realizzazione di un organico e diffuso sistema 
di spazi pubblici a servizio della collettività con particolare riferimento alle aree di proprietà comunale 
sottoutilizzate; 

4. l’incremento della dotazione di attrezzature e servizi assistenziali; 
5. il recupero e valorizzazione dei centri storici come elementi urbani identitari e riconoscibili, ma nello 

stesso tempo la loro riqualificazione e rinnovamento per evitare l’abbandono e la distruzione; 
6. il completamento e l’integrazione della parte consolidata attraverso mirate operazioni di riordino 

urbanistico e di recupero e miglioramento dell’edilizia esistente, anche dal punto di vista energetico; 
7. l’ integrazione delle zone parzialmente urbanizzate e riordino delle aree urbane di frangia 

prevedendo un modello di sviluppo caratterizzato da densità edilizie non elevate,  evitando 
concentrazioni di grandi edifici; 
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8. la salvaguardia delle aree agricole residuali, importanti riserve ecologiche di interruzione 
dell’urbanizzazione compatta con  articolare attenzione ad una adeguata previsione di unità minime 
colturali; 

9. il potenziamento dell’accessibilità territoriale, anche in relazione alle previsioni del vigente PTCP 
nonché la razionalizzazione del sistema viario interno; 

10. il miglioramento del rapporto tra linea ferroviaria esistente ed insediamenti urbani, anche 
mediante la verifica della possibilità di riduzione della fascia di rispetto nei limiti e secondo le modalità 
della vigente normativa di settore; 

11. la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nei limiti e secondo le modalità della vigente normativa 
di settore; 

12. la riconferma dell’attuale localizzazione dell’area destinata ad insediamenti produttivi prevedendo per 
l’attuazione modalità miste  pubblico e/o private secondo una  più ampia gamma funzionale; 

13. Previsione in funzione dell’istituendo Parco Urbano Intercomunale di cui alla delibera di C.C. n. 52 del 
19.12.2011 

 

o di dover altresì considerare il recepimento all’interno della struttura del PUC delle previsioni 

contenute all’interno del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP); 

DATO ATTO che gli obiettivi individuati configurano un complesso di indicazioni coerenti con la 

realtà urbanistica e socioeconomica del Comune e, pertanto, risultano idonei a costituire elementi  

da porre a base dell’attività di redazione del PUC e costituiscono espressione di una condivisa 

visione dello sviluppo urbanistico di Santa Maria a Vico; 

DATO ATTO, altresì: 

o che il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell’articolo 2, del  

Regolamento regionale n.5/2011, è adottato dalla Giunta dell’amministrazione procedente, salvo 

diversa previsione dello statuto e che l’amministrazione procedente accerta, prima dell’adozione 

del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e 

territoriali sovra ordinati e di settore. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste 

all’articolo 10 della legge regionale n. 16/2004. 

o Che l’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la 

valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni 

dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal 

medesimo decreto legislativo. 

o Che la Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti 

nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 

o Che il nuovo Regolamento Urbanistico  Edilizio Comunale (RUEC) sarà elaborato nel rispetto 

formale e sostanziale  degli “indirizzi in materia energetico –ambientale” 

VISTA : 
� La L. n. 1150/42   ss.mm.ii.  “Legge urbanistica” 

� Il D.M.  1444/68 “ Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 

fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e 

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, 

da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 

quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.” 

� Il D. leg  n. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”; 

� La Direttive Europea 2001/42/CE; 

� La L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.; “Norme sul governo del territorio”in particolare gli art.li 23 e 

24; 

� La L.R. 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”; 
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� La L.R. 1/2011 ”Modifiche alla L.R. 19/2009”; 

� Il “Regolamento di attuazione per il governo del territorio” di cui alla Delibera di G.R. 

n.5/2011 , emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato sul BURC  

n. 53 del 8 Agosto 2011; 

� Il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, di cui alla L.R. 13 del 13/10/2008;  

� Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di cui alla Delibera di C.P. 26 del 

26/04/2012,pubblicato sul BURC n.41 del 02/07/2012 a seguito della verifica di 

compatibilità della Giunta regionale ; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica espressa dal Responsabile del settore 

ai sensi dell’art. 49 comma 1  del TUEL approvato con D. lgs  n. 267 del 18.8.2000; 

 VISTO il D Lgs  del 18.08.2000 n. 267  

PROPONE   DI   D E L I B E R ARE 
A. DI APPROVARE  le linee guida riportate in narrativa da utilizzare dai progettisti per il 

redigendo PUC quali appresso elencati : 

1. il rafforzamento del ruolo Santa Maria a Vico nel sistema territoriale attraverso la valorizzazione delle 
specificità urbane; 

2. l’adeguamento di tutte le previsioni urbanistiche a seguito degli studi  condotti in riferimento 
all’aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

3. il miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la realizzazione di un organico e diffuso sistema di 
spazi pubblici a servizio della collettività con particolare riferimento alle aree di proprietà comunale 
sottoutilizzate; 

4. l’incremento della dotazione di attrezzature e servizi assistenziali; 
5. il recupero e valorizzazione dei centri storici come elementi urbani identitari e riconoscibili, ma nello 

stesso tempo la loro riqualificazione e rinnovamento per evitare l’abbandono e la distruzione; 
6. il completamento e l’integrazione della parte consolidata attraverso mirate operazioni di riordino 

urbanistico e di recupero e miglioramento dell’edilizia esistente, anche dal punto di vista energetico; 
7. l’ integrazione delle zone parzialmente urbanizzate e riordino delle aree urbane di frangia prevedendo 

un modello di sviluppo caratterizzato da densità edilizie non elevate,  evitando concentrazioni di grandi 
edifici; 

8. la salvaguardia delle aree agricole residuali, importanti riserve ecologiche di interruzione 
dell’urbanizzazione compatta con  articolare attenzione ad una adeguata previsione di unità minime colturali; 
9. il potenziamento dell’accessibilità territoriale, anche in relazione alle previsioni del vigente PTCP nonché 

la razionalizzazione del sistema viario interno; 
10. il miglioramento del rapporto tra linea ferroviaria esistente ed insediamenti urbani, anche mediante la 

verifica della possibilità di riduzione della fascia di rispetto nei limiti e secondo le modalità della vigente 
normativa di settore; 

11. la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nei limiti e secondo le modalità della vigente normativa di 
settore; 

12. la riconferma dell’attuale localizzazione dell’area destinata ad insediamenti produttivi prevedendo per 
l’attuazione modalità miste  pubblico e/o private secondo una  più ampia gamma funzionale; 

13. Previsioni in funzione dell’istituendo Parco Urbano Intercomunale  di cui alla delibera di C.C. n. 52 del 
19.12.2011. 

B) DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

o al Responsabile del settore Urbanistica-edilizia del Comune e Responsabile Unico del 

Procedimento per i successivi adempimenti; 

o Al prof. Arch. Miano Pasquale , capogruppo del RTP, incaricato della redazione del PUC e 

RUEC , affinché provveda a recepirne i contenuti all’interno del progetto di Piano. 

C) DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 

comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;                                                                           

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                              arch. Luigi De Lucia 


