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AREA TECNICA URBANISTICA 

Determinazione n. 
Data 

N. d'Ordine 
Re . Gen. 

Oggetto: 	Piano Urbanistico Attuativo in variante alla via Bovaro: Presa d'atto 
compatibilità allo strumento urbanistico comunale ed ai piani di settore· 
Indizione conferenza dei servizi 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
Nominato con Decreto Commissariale n009/2017 

- Visto che in data 04/04/2016 proto n03597 è stata presentata istanza per l'approvazione di un 
Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata alla via Bovaro in variante al PUA già 
approvato di cui alla Convenzione di Lottizzazione Repo n021/20 13; 

- Considerato che con nota prot. n0142 del 05/0112017 è stata trasmessa documentazione ad 
integrazione e sostituzione poi ulteriormente integrata e sostituita con nota prot. n03392 del 
17/03/2017; 

- Preso atto che l'istanza è stata successivamente integrata con nota prot. n05875 del 15/05/2017; 
- Vista la determinazione n° 18/2017 Rego Geno n0493 del 05/06/2017 con la quale si è dato atto 

della compatibilità uranidstica e si è indetta la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei 
pareri; 

- Considerato che in data 21/09/2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi Decisoria e si è redatto 
apposito verbale; 

RITENUTO doveroso provvedere; 
VISTO il DPR 380/01 e ssomm.ii.; 
VISTA la L. n~41190 e s50mmoiio; 
VISTA la L.Ro n° 16/2004 e ssomm.iio nonché il Regolamento Regionale n005/2011; 
VISTI gli Atti di Ufficio; 

DETERMINA 
per i motivi sopra richiamati che qui si intendono ripetuti e validi: 

Di dare atto del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 21/09/2017 convocata al 
fine dell'acquisizione dei pareri in merito al Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata 
alla via Bovaro in variante al piano attuativo già approvato di cui alla Convenzione di 
Lottizzazione Repo n02l!20 13, verbale che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; , ..... 

Di pubblicare lo stesso al]' Albo Pretorio e sul sito.web ~ell';Ehteo 
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UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA 

C.A.P. 81038 - PIAZZA MARCONI, 2 - TEL. 08118128200 - FAX 081/8128206 - P. IVA 01061000616 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA 

DATA 21/09/2011 


Oggetto: VARIANTE Al PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ALLA VIA 
BOVARO: Conferenza dei Servizi semplificata ai sensi dell'art.14·bis. della L. n0241/90 e 
sS.mm.ii. 
VERBALE 
Proponente: sigg.re Griffo Assunta Maria, Griffo Vittoria, Griffo Angela 
Identificativi catastali: fg. n03 p.lle 
n"22,552,554,879,880,881,1 001,1117,1118,1119,1120, 1121,5425,5572,5573,5574,5575,5576,557 
7,5578,5579,5580,5581 

L'anno 2017 addì 21 del mese di settembre, aUe ore 12,00, presso la sede del Comune dì Trentola 
Ducenta, Piazza Marconi n Q 2, si riunisce la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona di cui 
aJl'art.14-ter di cui all'oggetto, a seguito di convocazione con nota prot. nD 7606 del 22/06/2017 
disposta dal Responsabile del Settore Urbanistica, per il giorno 21/09/2013 alle ore 12.00, presso la 
sede comunale, invitando i soggetti interessati in elenco, al fine di acquisire i pareri obbligatori: 

- Comitato Tecnico Regionale cIo Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta; 

- Autorità di Bacino Campania Centrale; 

- ASL - UOCP Distretto Sanitario 36 - Lusciano 

- sìgg,re Griffo Assunta Maria, Griffo Vittoria, Griffo Angela in qualità di proponenti e ing. 


Cristiano in qualità di progettista dell'intervento, senza diritto di voto 

Si dà atto che: 

- con nota prot. n09282 del 26/07/2017 è pervenuta attraverso pec comunicazione da parte del Genio 

Civile di Caserta con il quale si dà atto che nessun ulteriore parere ex art.89 del DPR 380/01 e art. 

15 L.R n'9/83 è dovuto, oltre quello già espresso con provvedimento Rep. n0178 del 18/04/2008; 

- con nota prot. n"7883 del 27f06/2017 è pervenuto attraverso pec ii parere favorevole espresso dali' 

ASL - UOCP Distretto Sanitario 36 - Lusciano 

- con nota prat,. n Q 11309 del 21/09/2017 è pervenuto attraverso pec il parere favorevole espresso 

daJJ'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, a conclusione del procedimento 

avviato presso l'Autorità di bacino Campania centra!e ora soppressa; 


Sono presenti i signori: 

- Ing. Renata Tecchia, Responsabile del Settore Urbanistica Comunale che presiede la Conferenza, 

nonché RUP per il procedimento in oggetto che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante; 

- ing. Cristiano, in qualità di progettista dell'intervento 
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PREMESSO: 
- in data 04/04/2016 prot. n D 3597 è stata presentata istanza per l'approvazione di un Piano 
urbanistico attuativo di iniziativa privata alla via Bovaro in variante al Piano di lottizzazione già 
approvato di cui alla Convenzione di Lottizzazione Rep. n021/2013; 
- con nota prot. n0142 del 05/01/2017 è stata trasmessa documentazione ad integrazione e 
sostituzione poi ulteriormente integrata e sostituita con nota prot. n03392 del 17/03/2017; 
- l'istanza è stata successivamente integrata con nota prot. n05875 del 15/05/2017; 
- con determinazione nD 18/2017 del 05/06/2017 Reg. n0493 del 05/06/2017 si è preso atto della 
compatibilità urbanistica e si è indetta conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; 
- con deliberazione di Commissione Straordinaria n0111/2017 si è adottato il PUA in parola; 
- con determinazione n 0 19 del 12/06/2017 Reg. Gen. n0505 del 12/06/2017 è stato approvato lo 
schema di avviso di deposito degli Atti sul BURC ed inviato allo stesso per la pubblicazione; 
- sul BURC n051 del 26/06/2017 è stato pubblicato l''avviso di deposito; 
- con nota pro t. n07606 del 22/06/2017è stata indetta ai sensi dell'art. 14-bis. della L. n0241/90 e 
sS.mm.iL, la Conferenza dei Servizi decisoria semplificata al fine di acquisire j pareri degli Enti 
preposti; 
Il PUA in parola è composto dai seguenti elaborati: 
~ determinazione n018/2017 del 05/06/2017 Reg. n0493 del 05!06/2017 ; 
~ deliberazione di Commissione Straordinaria n0111/2017 
Tav. Denominazione 
1 Stato di fatto 
2 Planovolumetrico 
3 Planimetria quotata 
4 Impianto fognario 
5 Impianto idrico 
6 Rete Enel e pubblica 
7 Planimetria catastale 
8 Supeliici e dati planovolumetrici 
9 Stralcio P.U.C. 
10 Zonizzazione 
11 Particolari costruttivi 
12 Profili Regolatori 
13a Edificio lotto 1 A ~ Planimetrie 
13b Edificio lotto 1 A ~ Piante e tabelle 
13c Edificio lotto 1A ~ Prospetti e sezioni 
13d Edificio lotto 1A - Tabelle planovolumetriche 
14a Edificio fotto 1B - Planimetrie 
14b Edificio lotto 1 B - Piante e tabelle 
14c Edificio lotto 1 B - Prospetti e sezioni 
14d Edificio lotto 1 B - Tabelle planovolumetriche 
15a Edificio lotto 1 C ~ Planimetrie 
15b Edificio lotto 1 C - Piante e tabelle 
15c Edificio lotto 1 C ~ Prospetti e sezioni 
15d Edificio lotto 1 C - Tabelle planovolumetriche 
16a Edificio lotto 2 - Planimetrie 
16b Edificio lotto 2 - Piante e tabelle 
16c Edificio lotto 2 - Prospetti e sezioni 
16d Edificio lotto 2 - Tabelle planovolumetriche 
17a Edificio lotto 3 - Planimetrie 
17b Edificio lotto 3 - Piante e tabelle 
i7c Edificlo lotto 3 - Prospetti e sezioni 
17d Edificio lotto 3 - Tabelle planovolumetriche 
18a Edificio lotto 4 - Planimetrie 
18b Edificio lotto 4 - Piante e tabelle 
18c Edificio lotto 4 - Prospetti e sezioni 
18d Edificio 10Ho 4 - Tabelle planovolumetriche 
19a Edificio lotto 5 - Planimetrie 
19b Edificio lotto 5 - Piante e tabelle 
19c Edificio lotto 5 - Prospetti e sezioni 
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19d Edificio lotto 5 - Tabelle planovolumetriehe 
20a Edificio lotto 6 - Planimetrie 
20b Edificio lotto 6 - Piante e tabelle 
20c Edificio lotto 6 - Prospetti e sezioni 
20d Edificio lotto 6 - Tabelle planovo!umetriche 
21 a Edificio lotto 7 - Planimetrie 
21 b Edificio lotto 7 - Piante e tabelle 
21 c Edificio lotto 7 - Prospetti e sezioni 
21d Edificio lotto 7 - Tabelle planovolumetriehe 
22a Edificio lotto 8 - Planimetrie 
22b Edificio lotto 8 - Piante e tabelle 
22c Edificio lotto 8 - Prospetti e sezioni 
22d Edificio lotto 8 - Tabelle planovolumetriche .. ' .. 

23a Edificio lotto 9 - Planimetrie 
23b Edificio lotto 9 - Piante e tabelle 
23c Edi'fieio lotto 9 - Prospetti e sezioni 
23d Edificio lotto 9 - Tabelle planovolumetriche 
24 Verde Attrezzato 
R 1 Relazione generale 
R2 Relazione tecnica e previsione di spese 
R3 Relazione sui vincoli 
R4 Norme Tecniche di Attuazione 
R5 Schema di convenzione 
R6 Relazione idraulica 
R7 Relazione Geologica e Geotecnica 
R8 Piano particellare descrittivo 
R9 Urbanizzazioni primarie: computo metrico estimativo 
R10 Urbanizzazioni primarie: quadro economico riepilogativo 
R11 Urbanizzazioni primarie: stima incidenza sicurezza 
R12 Urbanizzazioni primarie: disciplinare descrittivo e prestazionale 
R13 Edificio lotto 1A - Relazione tecnica 
R14 Edificio lotto 18 - Relazione tecnica 
R15 Edificio lotto 1 C - Relazione tecnica 
R16 Edificio lotto 2 - Relazione tecnica 
R17 Edificio lotto 3 - Relazione tecnica 
R18 Edificio lotto 4 - Relazione tecnica 
R19 Edificio lotto 5 - Relazione tecnica 
R20 Edificio lotto 6- Relazione tecnica 
R21 Edificio lotto 7 - Relazione tecnica 
R22 Edificio lotto 8 - Relazione tecnica 
R23 Edificio lotto 9 - Relazione tecnica 
R24a Lotto 1A-18 - Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della L.R. 10/91 nel rispetto della 
normativa in materia di risparmio energetico 
R24b Lotto 1 C- Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della L.R. 10/91 nel rispetto della normativa 
in materia di risparmio energetico 
R24c Lotto 2-3-4 - Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della L.R. 10/91 nel rispetto de[la 
normativa in materia di risparmio energetico 
R24d Lotto 5 - Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della L. R. 10/91 nel rispetto della normativa 
in materia di risparmio energetico 
R24e Lotto 6 - Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della L. R. 10/91 nel rispetto della normativa 
in materia di risparmio energetico 
R24f Lotto 7-8 - Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 deila loR. 10/91 nel rispetto della normativa 
in materia di risparmio energetico 
R24g Lotto 9 - Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della L. R. 10/91 nel rispetto della normativa 
in materia di risparmio energetico 
R25 Relazione tecnica di valori acustici di cui al DPCM 05/12/97 

Relazione Geologia Tecnica 

Indagini Geognostiche, Geotecniche e Geofisiche 

Elaborato relativo alla stesura delle Carte Tematiche 
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Tutto ciò premesso 

il Responsabile del Settore Urbanistica apre alle ore 12,00 i [avori della Conferenza e conclude: 

l'istanza di piano urbanistico attuativo in parola è assentibile con i pareri in premessa citati, 


Viste e richiamate [e seguenti disposizioni di Legge: 

artt. da 14 a 14-quinquies della L. n0241/90 e ss,mm.ii.; 

L,R. n016/2004 e sS.mm.ii.; 

Rego[amento Regionale n"05/2011 


Con voti favorevoli unanimi degli Enti avente titolo, 


La Conferenza dei Servizi determina: 

1. di dare atto che con le pronunce sopra rese, la richiesta di approvazione del Piano 
Urbanistico Attuativo 'di iniziativa privata alla via Bovaro in variante al Piano di lottizzazione già 
approvato di cui alla Convenzione di Lottizzazione Rep, n021/2013, ha riportato l'assenso come 
richiesto dagli artt. da 14 a 14-quinquies della L. n0241/90 e sS.mm,ii, dalla L,R. n016/2004 e 
55. mm.iii e dal Regolamento Regionale n005/2011; 
2. dì dare atto che essendo stato acquisito l'assenso unanime, ai sensi dell'art.14-quater la 
determinazione è immediatamente efficace; 
3. di trasmettere il presente verbale, unitamente a tutti gli atti, all'Amministrazione Provinciale 
per il competente parere di conformità e, successivamente alla Giunta Comunale per l'approvazione 
finale. 

Il Presidente conclude i lavori della Conferenza alle ore 12,15. 

Copia del presente verbale sarà trasmesso a tutti gli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi, 

nonché pubblicato all'Albo Pretori o on line. 


/.«:1>, "-,,,,, "'"------~/<:):S" ~"\ '. 
IL PRESIDENTE - RUP - SEGRETARI~ YE~~ItZ 'f';t~ 
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IL RESPONSABILE 

n Responsabile dell'Atea P' anziaria 
Vista la detemùnazione di impegno di spesa di cui sopra' 
Visto l'art. 149 bis deI D. Lgs. n. 267/2000 in tema . ontrollo contabile sugli atti; 

E IME 
Parere favorevole di regolarità contabile e v:is positivo di controllo attestante la copertura finanziaria .. 
con imputazione della spesa sull'intervent ai bilancio come sopra descritta. 
La predetta detertnlnazione diviene pertanto esecutiva in data odierna. 

Trentola Ducenta, li 2:!· f 2 Cl j -:(I:> 

tf<7N cot-(j:\c ~A .sPc.J,.4 
IL RESPONSABI~=>~.I~\.-'-"-''''' FINANZIARLA,.;::. 

n presente atto, ai finì della pubblicità e della trasparenza arntninistrativa, è affisso all'Albo Pretono 

dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

Lo stesso è registrato: 


Ai sensi dell'atto 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa esplicata con il presente atto. 

La pres~nte Detenninazione, ai soli finì conoscitivi, viene pubblicata all'.A.lbo Fretorio infonnatico del 

Comune per 15 giorni interi e consecutivi. 


Trentola Ducenta li -----------JH-7 


