COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
PROVINCIA DI CASERTA
Tel. 0823/9111526 – Fax 0823/911629
e-mail tecnicosanpotito@gmail.com

San Potito Sannitico, 06/10/2020
prot.n. 4154

ALL’ARPAC – DIPARTIMENTO DI CASERTA
Corso Giannone, 50
81100 Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

ALL’ASL CE/1
Via Matese, 11
81016 Piedimonte Matese (CE)
Uopc.piedimonte@pec.aslcaserta.it
ALL’UFFICIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI CASERTA
Via Cesare Battisti, 30
81100 Caserta
uod.501805@pec.regione.campania.it
ALLA DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA
Via Eldorado, 1 (Castel dell’Ovo)
80132 Napoli
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it
ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E
BENEVENTO
Palazzo reale-Viale Douhet
81100 Caserta
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it
ALL’ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE
Via Figulatina, snc
81016 San Potito Sannitico (CE)
parcomatese@pec.it
ALLA REGIONE CAMPANIA
Centro Direzionale, Isola A/6
80143 Napoli
Direzione Generale per il Governo del Territorio
dg.500900@pec.regione.campania.it
Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e L’Ecosistema
Dg500600@pec.regione.campania.it
Assessorato all’urbanistica
Dg09@pec.regione.campania.it
Assessorato all’agricoltura
Dg06@pec.regione.campania.it

ALLA PROVINCIA DI CASERTA
Via Lubich, 6 (ex Area Saint Gobain)
81100 Caserta
Assessorato all’Urbanistica
settoreurbanistica@pec.provincia.caserta.it
Assessorato all’Agricoltura
emilia.tarantino@pec.provincia.caserta.it
ALL’AURITA’ DI BACINO DEI FIUMI LIRI, GARIGLIANO E VOLTURNO
Viale Lincoln (ex Area Saint Gobain) Fabbr. A/4
81100 Caserta
protocollo@pec.autoritalgv.it
AL COMANDO VV.F. CASERTA
Ufficio prevenzione incendi
Via Giovanni Falcone
81100 Caserta
com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it
AL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA ALIFAE
Piazza XIX ottobre
81011 Alife (CE)
mbac-pm-cam@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) Strutturale Comune di San Potito Sannitico (CE) Acquisizione pareri (Legge Regionale 16/2004 e s.m. e i. + Regolamento regionale n. 5/2011 e s.m. e
i.) – Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi
dell’ art. 14 bis della legge n. 241/90 come modificato dal D.lgs. n. 127/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in
indirizzo








VISTI
Gli artt. 14 e seguenti della legge 07 Agosto 1990 n.241 e s.m. e i. che dettano disposizioni in materia
di Conferenza dei Servizi;
Gli artt. 31 comma 4 lettera h) e 27 del D.lgs. n. 50/2016;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12/07/2017 nella quale risultano indicati i soggetti
competenti in materia ambientale nonché gli enti con specifiche competenze territorialmente
interessati, le Amministrazioni comunali confinanti, altri enti ed associazioni come espressamente
riportato nel citato atto deliberativo il cui contenuto letterale deve intendersi integralmente
riportato e trascritto in questa sede, nulla escluso od eccettuato.
Visto in particolare l’art.14, comma 2 a norma del quale “La conferenza di servizi decisoria è sempre
indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione del procedimento è subordinata
all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”;
L’art.14bis, comma 1, che stabilisce che “La conferenza decisoria di cui all’art.14, comma 1, si svolge
in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità
previste dall’art.47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;













Rilevata la necessità di convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma
2, della legge 241/1990 e s.m.i. in quanto la conclusione positiva del procedimento di che trattasi è
subordinata all’acquisizione di piu’ pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, coinvolti nel
procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Comunale;
Visti e richiamati:
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ,D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
La legge 7 agosto 1990 , n.241 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e s.m..;
Lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04/08/2011 della Regione
Campania , pubblicato sul BURC n.53 dell’8/8/2011 e il Manuale operativo del 2012 che disciplinano
i procedimenti amministrativi di formazione dei Piani tra cui il PUC e le disposizioni relative alla
Valutazione ambientale strategica e alla Valutazione di incidenza;
La legge Regionale n.16 del 2004 “Norme per il governo del territorio”;
Il D.lgs.n.156 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Attesa la propria competenza dall’Emanazione del presente atto ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.
n.267/2000, per effetto del Decreto Sindacale prot. 3381 del 16/06/2016 del Sindaco dell’Ente;

INDICE
La Conferenza dei Servizi decisoria volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta e/o altri atti
di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione del Piano Urbanistico
Comunale (PUC).
La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. è convocata in
forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge come modificato
dal D.lgs. n. 127/2016.
Ed a tal fine
COMUNICA
a) Oggetto della determinazione da assumere: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) Strutturale
Comune di San Potito Sannitico (CE). La documentazione oggetto della conferenza e delle
determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso
questo Ente, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell’Ente
https://www.comune.sanpotitosannitico.ce.it/
al
seguente
link:
https://www.comune.sanpotitosannitico.ce.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1
43:attivita-e-procedimenti&catid=45&Itemid=269.
Il Piano Urbanistico Comunale è costituito dai seguenti elaborati:
Elenco Elaborati
-

Avviso Adozione PUC_2019 Prot. 3427_2019
Prot. 37_2019 Avviso istituzionale sito dedicato
Prot. 3113_2017 Convocazione conferenza dei servizi
Delibera G.C. 72_2019 Adozione PUC
Delibera G.C. 131_2019 Recepimento osservazioni PUC
Delibera G.C. 23_2020 Aggiornamento elaborati PUC a seguito delle osservazioni
Carta della Stabilità B.5.2.1
Carta della Stabilità B.5.2.2
Carta delle Pendenze B.4.2.1
Carta delle Pendenze B.4.2.2
Carta dell’idrografia del potere erosivo B.6.1.1
Carta dell’idrografia del potere erosivo B.6.1.2
Carta Geolitologica B.4.1.1
Carta Geolitologica B.4.1.2
Carta Geomorfologica B.5.1.1
Carta Geomorfologica B.5.1.2

-

Carta Idrogeologica B.6.2.1
Carta Idrogeologica B.6.2.2
Carta MOPS I° Livello B.7.1.1
Carta MOPS I° Livello B.7.1.2
Carta MOPS III° Livello B.7.2.1
Carta MOPS III° Livello B.7.2.2
Carta ubicazione indagini B.2.1.0
Carta uso suolo 02/04/2019
Elab_A-1 Relazione agg. 02.2020
Elab_A-1 Relazione PUC approvata con delibera G.C. 23_2020
Elab_A-1 Relazione
Elab_A-2 Norme tecniche di attuazione PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Elab_A-2 Norme tecniche di attuazione
Elab_A-3 Regolamento urbanistico edilizio comunale PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Elab_A-3 Regolamento urbanistico edilizio comunale
Elenco elaborati PUC approvati con delibera G.C. 23_2020
Elenco elaborati
Preliminare di piano
Preliminare VAS
PUC Relazione
Rapporto Ambientale
Relazione Geologica
Sezioni Geologiche B.8.1.0
Tav_A-1-1-1 Inquadramento Territoriale PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-1-1 Inquadramento Territoriale
Tav_A-1-1-2 Rilievo Aerofotogrammetrico PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-1-2 Rilievo Aerofotogrammetrico
Tav_A-1-2-1 Piano Territoriale Paesistico PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-2-1 Piano Territoriale Paesistico
Tav_A-1-2-2 Parco Regionale del Matese PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-2-2 Parco Regionale del Matese
Tav_A-1-2-3 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-2-3 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Tav_A-1-2-4 Rete Ecologica Europea Natura 2000 approvata con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-2-4 Rete Ecologica Europea Natura 2000
Tav_A-1-3-1 Piano Territoriale Regionale PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-3-1 Piano Territoriale Regionale
Tav_A-1-4-1 Vincolo Idrogeologico 2000 PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-4-1 Vincolo Idrogeologico 2000
Tav_A-1-5-1 Perimetrazione Centro Storico PUC approvata con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-5-1 Perimetrazione Centro Storico
Tav_A-1-6-1 Perimetrazione Centro Abitato PUC approvata con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-6-1 Perimetrazione Centro Abitato
Tav_A-1-7-1 Piano di Fabbricazione PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-7-1 Piano di Fabbricazione
Tav_A-1-7-2 Piano di Fabbricazione PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-7-2 Piano di Fabbricazione
Tav_A-1-8-1 Rete Idrica PUC approvata con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-8-1 Rete Idrica
Tav_A-1-8-2 Rete Fognaria PUC approvata con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-8-2 Rete Fognaria
Tav_A-1-8-3 Rete Gas PUC approvata con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-8-3 Rete Gas
Tav_A-1-8-4 Rete Pubblica Illuminazione PUC approvata con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-1-8-4 Rete Pubblica Illuminazione
Tav_A-2-1-1 Quadro D’Insieme PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-2-1-1 Quadro D’Insieme
Tav_A-2-2-1 Zonizzazione di dettaglio 5000 PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-2-2-1 Zonizzazione di dettaglio 5000
Tav_A-2-2-2 Zonizzazione di dettaglio 5000 PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-2-2-2 Zonizzazione di dettaglio 5000
Tav_A-2-3-1 Zonizzazione di dettaglio 2000 PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-2-3-1 Zonizzazione di dettaglio 2000
Tav_A-2-3-2 Zonizzazione di dettaglio 2000 PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-2-3-2 Zonizzazione di dettaglio 2000
Tav_A-2-3-3 Zonizzazione di dettaglio 2000 PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-2-3-3 Zonizzazione di dettaglio 2000
Tav_A-2-3-4 Zonizzazione di dettaglio 2000 PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-2-3-4 Zonizzazione di dettaglio 2000
Tav_A-2-3-5 Zonizzazione di dettaglio 2000 PUC approvato con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-2-3-5 Zonizzazione di dettaglio 2000
Tav_A-3-1-1 Tabella Tipi Edilizi PUC approvata con delibera G.C. 23_2020
Tav_A-3-1-1 Tabella Tipi Edilizi

b) Termine perentorio richiesta integrazioni documentali: il termine perentorio entro il quale le
Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art.2 c.7, legge n. 241/1990, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è
di giorni 15 (quindici), entro il 21 ottobre 2020;
c) Termine perentorio entro il quale le Amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni: il
termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento è di giorni 90 (novanta), entro il 05
gennaio 2021. Tale termine è così fissato in considerazione del fatto che tra le suddette
Amministrazioni vi sono Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.
d) E’ in facoltà dell’Amministrazione indire una eventuale Conferenza in modalità sincrona. La data di
tale eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art.14-ter è quella del 15 dicembre 2020 alle
ore 11:00 presso la sede comunale in Piazza della Vittoria – Settore Urbanistica e Gestione del
Territorio, restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento fissato
al 05/01/2021. Tale termine , da considerarsi meramente indicativo, essendo subordinato
all’evolversi del fenomeno pandemico, potrà subire variazioni e/o annullamenti per il divieto di
assembramento , considerato l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lettera c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono
formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini
dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni –
fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti
espressi. Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’Amministrazione, per l’assenso reso, ancorchè implicito.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono i seguenti riferimenti:
mail: tecnicosanpotito@gmail.com
pec: ufficiotecnico.sanpotito@asmepec.it
Di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante: affissione di pubblici manifesti nei luoghi di maggiore
frequentazione del pubblico, pubblicazione dello stesso sia sull’albo pretorio online dell’ente, alla sezione
“avvisi comunali”, che sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ed inoltre al
seguente
link:
https://www.comune.sanpotitosannitico.ce.it/index.php?option=com_content&view=article&id=143:attivi
ta-e-procedimenti&catid=45&Itemid=269.
Distinti saluti
San Potito Sannitico, 06/10/2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe SISTO

_______________________________________________________________________________________
P.S. – In osservanza a quanto disposto ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 la presente costituisce anche
comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; ai soggetti individuati o facilmente
individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti. Per ragioni
di efficienza, celerità e continuità dell’azione amministrativa nello specifico ci si riferisce ai soggetti indicati
nella delibera di G.C. n. 75 del 12/09/2017 oltre i componenti della commissione locale per il paesaggio, e
precisamente:
Figure Professionali all’uopo desigante:
Arch. Maria Loffreda;
Arch. Lorenzo Codone;
Rtp costituito dai professionisti: Geol. Giuseppe Piacquadio, Dott. Gianluca Masotta e Arch. Pian. J. Angela
Fuschini;
Dott. Francesco Langellotti.
Amministrazioni Comunali Confinanti:
Comune di Piedimonte Matese;
Comune di Gioia Sannitica;
Comune di Castello del Matese;
Comune di Alife;
Comune di Cusano Mutri;
Ed inoltre i seguenti altri enti:
Comunità Montana del Matese;
Corpo Forestale dello Stato;
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;
Enti e soggetti proprietari delle reti e gestori dei servizi pubblici (Enel Servizio Elettrico, SIP, Telecom.
Consorzio Idrico di Terra di Lavoro, etc.);
Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese;
Coldiretti;
Associazioni di categoria imprenditoriali;
Soggetti esercenti, in ambito locale, attività commerciali ed altre analoghe;
Soggetti esercenti, in ambito locale, attività professionali ed altre analoghe;
Associazioni culturali, sportive, sociali, di protezione civile e di volontariato operanti sul territorio comunale
(Polisportive, Caritas, etc.);
Associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale (Legambiente, Italia Nostra, WWF Italia, etc.);
Comitati di cittadini;
Associazioni venatorie;
Enti, istituzioni, associazioni a carattere religioso;
Parrocchia Santa Caterina Vergine e Martire di San Potito Sannitico;
Istituito Scolastico Comprensivo di Gioia Sannitica e San Potito Sannitico;
Organizzazioni sindacali;
Ordini e collegi professionali.
Ai sensi dell’art. 8 c.3 della legge 241/1990 il quale così dispone:
3. Qualora, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’Amministrazione medesima.
Pertanto per i destinatari di cui sopra si provvede a rendere noti gli elementi di cui all’art.8 comma 2 della
legge n. 241/1990 mediante avviso pubblico, significando comunque non sono per legge investiti del potere
di rendere pareri al riguardo.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe SISTO

