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VERBALE SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2015
OGGETTO: Consultazioni ex art.7 comma 2 del Regolamento regionale 5/2011.
Convocazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed
ambientaliste nonché invito a partecipare ai soggetti pubblici e privati interessati, per il
procedimento relativo alla redazione del Piano Urbanistico Comunale
Premesso che:
Che il Comune di Vitulazio è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale
approvato nel 2005;
Che la Legge Regionale 16/2004 e ss.mm.ii. prevede, per i Comuni, l'adozione
del
Piano Urbanistico Comunale in luogo del Piano Regolatore Generale, redatto
secondo una nuova impostazione dell'Urbanistica comunale in cui ad una maggiore
flessibilità delle scelte operative corrisponda un attento studio e definizione delle
invarianti strutturali del territorio;
Che, l'intervenuta approvazione del Regolamento Regionale in attuazione dell'art. 43
bis della LEGGE REGIONALE 16/2004 e s.m.i.
recante Norme sul governo del
Territorio ha inteso dare un considerevole impulso all'attività
di pianificazione
urbanistica comunale;
Che il Comune di Vitulazio ha istituito uno specifico ufficio di piano affidandogli
l'incarico di elaborare, in conformità della citata Legge regionale n.16/2004 ed
al Regolamento regionale n.5/2011, il "P.U.C. - Piano Urbanistico Comunale";
Che il Responsabile del procedimento, concordemente a quanto rilevato dalla Giunta,
ha ritenuto opportuno
avvalersi del supporto
scientifico del Dipartimento
di
Architettura dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II° valutando che siffatta
scelta costituisse una sicura garanzia di perseguimento degli obiettivi di qualità eco
sostenibilità e sviluppo economico sociale, nonché
imparzialità attesi
dall'Amministrazione;
Che la Giunta Comunale, ha condiviso i contenuti di tutti i summenzionati
elaborati, nessuno escluso, e Ii ha approvati con delibera n. 41 del 03/04/2015;
CHE all’Albo pretorio comunale e sul BURC n.44 del 13.7.2015 è stato pubblicato
l’avviso – Consultazioni ex art.7 comma 2 del Regolamento regionale 5/2011.
Convocazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed
ambientaliste nonché invito a partecipare ai soggetti pubblici e privati interessati, per il
procedimento relativo alla redazione del Piano Urbanistico Comunale.

CHE con nota prot. n. 4164 dell’8.05.2015 è stato indetto il tavolo di consultazione ed è stata
convocata la prima seduta in data 19.05.2015 alle ore 11,00, opportunamente trasmessa a
mezzo PEC a tutti i soggetti individuati.
CHE in data del 25.6.2015 si è tenuto il secondo incontro del tavolo di consultazione.
Tutto ciò premesso:
L’anno 2015 Il giorno 21 del mese di luglio , alle ore 11.00, sono presenti nella sala
Consiliare del Comune:
-

-

prof. Luigi ROMANO Sindaco di Vitulazio
prof Francesco Domenico Moccia in qualità di supporto scientifico del Dipartimento di
Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II°;
arch. CALLONE Lidia responsabile dell'UTC – Servizio VI° e RUP - Autorità procedente;
arch. SOCCI Cornelio responsabile dell’UTC – Servizio VII° - ufficio VAS - Autorità
competente;
arch.Giancarlo Pignataro di Italia Nostra;
dott.Vincenzo Sollitto del Club Albino Italiano –Sezione di Caserta;
avvocato Raffaele Russo Consigliere di minoranza;
presenti diversi cittadini di Vitulazio e rappresentanti di partiti politici.
Il Sindaco introduce brevemente l’argomento dell’incontro odierno e presenta ai
convenuti il prof.Francesco Domenico Moccia.
Il Professore Moccia rappresenta che la legge regionale Campania n.16/2004 disciplina
la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo
sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di
pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e
comunale.L’obiettivo dell’incontro odierno è quello di avviare una fase di consultazione e
partecipazione di tutta la cittadinanza alla predisposizione del Piano Urbanistico
Comunale, finalizzate a consentire ai cittadini di partecipare alla progettazione delle
modifiche ambientali del proprio territorio.
Con l’ausilio di un proiettore, il prof. Moccia illustra ai presenti le varie tavole del
Preliminare di Piano Urbanistico Comunale ed il Rapporto Preliminare Ambientale
nonché la Relazione preliminare e Documento strategico approvati con delibera di
G.C.n.41/2015 evidenziando le varie criticità del territorio e in particolare pone
l’attenzione sulla presenza della Cava Vigna D’Arbore.
Vengono effettuati alcuni interventi da parte dei presenti tendenti a sensibilizzare il
problema della presenza di amianto sui fabbricati e ad avere chiarimenti in merito all’asse
viario ipotizzato nella zona collinare.
Viene apprezzato, da parte dei presenti, il coinvolgimento dei cittadini nella stesura del
Piano e viene chiesto un ulteriore incontro prima dell’adozione.
Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire al Comune nel termine del 31.8.2015
proposte scritte sul preliminare di Piano che saranno consegnate ai tecnici incaricati
della stesura del PUC.
Alle ore 13.30 viene sciolta la seduta.
Il Funzionario responsabile
F.to Arch.Lidia Callone

