SEGRETERIA GENERALE
Via Annunziata Palazzo Mosti - Te!. 0824772270 - Fax 082447774
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IL VICE SEGRETA RIO GENERALE
RENDE NOTO

Che presso lo Segre teria Generale è depositata lo delibera di G.c. Ii. 13 del 19.02.2013 avente
ad oggello: "Approvazione variante al Piano Progetto Completamento intervento zona F4 in
localit àPacevecchia approva lo con D. G.C. Ii. 16212009 ", corredala del relativo CD contenente
i file di tutti gli allegali alla delibera di che trattasi.
Gli elaborali graf ici, i documenti e gli allegali sono consultabili/scaricabili al seguente indirizzo
/Veb: http: 1111'11'11'. cOlIllIlIe.bene vellto.itlcillabelleveulolalli08111lleglili/20 J3/ GCOJ3_ 2013, pdf
Ali 'interno della pagina web sono riportate le istruzioni per lo corretta apertura dei documenti e
degli allegali.
Da Palazzo Mo stl, lì 3.04.2013
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Originale di Deli bera zione della Giunta Comu nal e d i Be ncvcnto

OGG ETTO : Approvazione Variante al Piano Progetto " Completamento intervento zo na F4i;~
località Pacevecchia" appro vato con D.G.C. n. J 62/2009
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O~n ella sala

Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:
Presen te

Asse n te

Ing. Fa usto Pepe

Sindaco

D

A vv. R affaele De l Vecchio

Vice Sindaco

D

D r.L uig i A bba te

Ass essore

D

Dr. Marcellino Avers ano

D

Avv . M ima Campone

D

D r. Nico la Danilo De Luc a

.~

"

D r. Rosario G uerr a

D

D r. P ietro Ia danza

D

Avv . Cosimo Le pore

D

Dr. Luig i Scar inzi

,El'

"
'",-

Totale Present i.

~~

.

Partecipa in qualità di Segr etario Generale il A vv. Antonio ORLACCl!10
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e vcrbalizzazione (art. 97 T.U . 267/2 000).
11 Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qua lità di Sindaco , riconosciuta legale l' adunanza, dichiara
aperta la seduta.
La Giunta Comunale, com e sopra riunita, ha appro vato il provvedimento el . ) riportato.
Letto, approvato e sottoscritto.

I

RE LAZI ONE

P re messo che :
che con Decreto dell'residen te della Prov inc ia n. 54 de l 06 .12.20 12 è stato approva to il Piano
Urbani stico Comunale di Ben even to, pubblicato sul BURC n. 78 del 24. 12.20 12;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 de l 13.04 .1991 ad ogg etto " A pprovaz ione
schema di co nvenz ione l'CI' l'attuazio ne de lle aree di intervento all' interno de lla zo na F4 in
località Pacevecchia" è stato approvato il pro gramma costruttivo relati vo all'area F4 po sta su
via A. Mo ro;
con nota prot . n. 112836 acquisita pre sso questo Settore in data 19.12 .20 11, la Ed ilizia
-- Imm obili are Antonio Passarelli Spa, trà srhettcva- il"!'ifo'gc tt6 di 'cùilipletam ento 'dc WiflterVc-nt o-'-'
in zona F4, in local ità Paccvcc chia, in variante al Piano Pro getto approvato co n deliberazione
di G.c. n. 162 de l 03.07.2009, inerente a lle particell e 73, 1146 (ex 268), 639 , 64 1, 645, 9 11,
9 12, 9 13, 9 18, 9 19 del foglio 5 1, le particell e 277, 279 e 4 82 (ex relitto urbano) de l fogli o 107,
le part ice lle 126 e 43 1 (ex 128) del fog lio 91, e la partice lla 626 de l fog lio 50.

Il soggetto attuato re che pro pone l' intervento di co mp letame nto dell' interv ento ne lla zona F4
di Pacevecchia è proprietari o del 97% de ll'intera arca interessata dal pro gramma co struttivo
che è pervenut a alla Edilizia Immobiliare Passa relli Spa in virtù di più atti di compravendita:
compravendita reI'. n. 40292 (racc. n. 10912) del 24.02.1992n per le p.lle 639,64 1 e 645 del
[g. 51, 277 e 279 del fg. 107;
compravendita rep. n. 4 1278 (racc. n. 11 185) del 16.02.1 993 per la p.lla 73 del fg. 5 1;
compravendita rcp. n. 5714 1 (racc . n.17312) del 15.10.2009 per le p.lle 11 46 (ex 268), 91 1,
--..- -- -,-.--- - - - -Q.l..2,. ,!H 3.,. 9, ~R. e-. !ll-'.Ld e l tg_S-I.-e-la . p. l la_4J.~..Jcl.fg-9-l...I-beQ i.oggc no d i .l.~Ie-c"mp<="dita..aJ.., _...
momento della stipula del contratto risultavano affrancati da enfiteusi in favo re
dell' Orfanotrofio di S. Filippo Neri di Benevento conformemente a quanto disposto dal decreto
di affrancazione di enfiteusi pronunciato dal Tribunale di Benevento in data 17.06.2009, reI'.
..... -,--.....-- -----._-- .---N:-1745i2009; colTTe"n portato'ncli' art:-2 cornma'j-deiIo-stesso atllTdel '!-571D:2009;-- "- - ---- -,--- compravendita reI'. n. 59256 (racc. n. 18892 del 09.09.20 12 la p.Ila. 482 (ex relitto urbano) de l
fg. 107.
il pian o progetto approvato con la predetta deli bera di G.C. n. 162/2009 interessava un ' arca di
mq 33 .442 e prevedeva una vo lume tria massi ma real izzabile pari a mc 56 .85 1,40 di cui:
1130%, pari a mc 17.055,42, era destinata a residenza
11 30%, pari a mc 17.055,42, era destinato ad attività direzionali di carattere pubblico;
Il 40%, pari a mc 22.740,56 era destinato ad attività direzionali di carattere privato.
li progetto riportava il tracci ato de lla viabilità pubblica e la veri fica de gli standa rd di zo na e
dei parcheggi priva ti pcrtinenz iali.
La strada prevista nel piano progett o ap pro vato confermav a, se bbe ne con un differen te
andame nto, la viabi lità pub blica prev ista da l programma costruttiv o di cui alla D.C. C. n.
37/9 1;
in data 14.06 .20 10 ve niva stipulata la co nvenzione urbanistica che, come previsto dalle
N.T.d'A. allegate alla D.C.C. n. 37/9 1, preved ev a la cess ion e al Comune dell e ope re di
urbanizzaz ione in quan to sottopos te a vincolo di utilizzaz ione p ubblica. Con la rettifica de lla
conve nz ione del 13.07 .20 11 , rep . 58433 , veniva stabilito che la strada non costituisse più
opera di urbanizza z ione primaria. ma mera strada intern a a l lotto e, pertanto, non se ne
prevedev a la cessione al C 01YJùfIc ;

.-----------------------con deli berazi one di C. C. n. 27 dci 2 7/0 7/20 1I, veniva adottato il Pian o Urbanistico Co muna le
che co nfe rma la presen za della stra da pub b lica interna al lotto. Il suo tracci a to, però ,
interferisce co n il fabb rica to destin ato ad att ività direzionali di carattere pr ivato, c osi com e
previsto da l pro getto approvato .
Considerato ehe:
La Variante al piano pro getto trasmessa in da ta 19. 12.20 Il , prot . n. 112836, al fi ne d i non
pregiud icare le prev isi on i del PUC, in itincre al mom ento della presentazion e del l' is tan za e ad
oggi appro vato, ripropone la strada g ià pre vista dal piano pro getto appro vato con D.G .C. n.
162/2009 ma ne amp lia la sez ione strada le in mod o da rcndernc idon ee le dimension i per l' uso
pu bb lico e ne prevede il raccordo con la strada de l PU C , rispett o al cu i trac ciato essa prese nta
solo un legge ro flesso in corrispo ndenza dell' ed ificio dest inato ad uffi ci pri vati . Il progetto di
variante prev ede uno spos tame nto lim ita to de g li edifici reside nziali ver so monte, uno
sposta me nto verso est dell' edific io de stinato a stud i
ed uffici pri vati , un aum ento
dell'incli nazione verso valle d i pochi grad i d ella strada di pre vision e del PU C con un legge ro assestamento del tra cc iato de lla stess a lim itato alla parte interna alla zona F4 . Tali modifich e
apportate rispetto al piano pro gett o approvato con deliberazione d i G.C. n. 162/2 009 no n
comportano alc una var iazione né in term ini di superfici cop erte, né d i vo lume tria, altezza e
sago ma deg li edifici.

~

la suddetta strada, insie me alle altre oper e di urbanizzazione, sarà rea lizzata da lla d itta a
scomputo deg li on e ri di urb ani zzazione e delle spes e d i alla cciame nto e ceduta al Co m une.
Rilevato ehe
il piano pro ge tto in variante si riferisce ad un 'arca di mq 33.442;

voluilicfrlu'iflassìITrrneallzzaoile'oOri'pofra supcr arcI S6:1i51;40'mcOiCar - ' -'"-''-''' ,......._ _ .Il 30%, pari a mc 17.055,42, potrà essere destinata a residenza;
Il 30%, pari a mc 17.055,42, potrà essere ad attività direzionali di carattere pubblico;
.................... ..... .......- 1 11Q.'l1>, p'.lrÙU.Jl.e..n ?3.0,5§ [JoJrit ..'è.S~'-r,,-!!.(!.~!!L':l!à.d.i.re.zi!)I!'" iJ!.i ç.~@.t!,.r'- .p.rly,,\,?,... .
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rispetto al Piano Pro ge tto già ap provato con D .G. C. n. 162/2009 restano in vari at i i rapporti
plano vo lumetric i;
che g li schem i planirnetrici delle sing o le sagome ed iliz ie e le loro restituzioni in alzato ed in
sezione hann o mero carattere ind icativo e do vranno esser e oggetto d i istanza di Permesso di
Costrui re , come anc he lc opere d i urbani zzaz ione;
l'reso atto ch e è stato acq uisito il par ere .fa vorevole del Settore 00.1'1' . (prol. n. 16497 del
24/02/2 0 12) ne l quale viene prec isato che "sono da acquisire tutte le aree e la viabil ità conformi al

P UC nonché l 'ulteriore tratto di strada di collegam ento con la attuale esistente viabilità via Aldo
iv/oro" mentre "le diramazioni di viabilità secondarie non sono do pr endere in considerazione, ai fini
di un 'eventuale cessione a meno che le stesse sono pe rtinenti a superf ici che dovranno essere
comunque cedute a questa amministrazione nell 'ambito della definizione della convenzione
urbanistica da stipulare con la societ à ";
R itenuto che non vi so no clementi ostativi all ' appro vazione della Variante al Piano Pro ge tto
" Co mpletamento inter vento zona F4 in local ità Pacc vcc ch ia' approvat o con D.G .C. n. 162/2 009
inerente al lotto d i proprietà de lla ditt a Ed ilizi a Immo bil iare Antonio PassareIli Spa .. particelle 73,
11 46 (ex 268), 639 , 641 , 64 5, 9 11, 9 12, 9 13, 9 18, 9 19 del foglio 5 1, le particelle 27 7, 27 9 e 48 2 (ex
relitto urbano) del fog lio 107, le particelle 126 c 43 1 (ex 128) del fog lio 91 , e la parti cella 626 del
fogli o 50;

<

Visto che la va ria nte de qua si compone dei seg ue nti elaborati che formano parte integrante e
sos ta nziale dell a prese nte del iberazio ne:
Relazione illustrativa;
tav. RO I
elabo rati di analisi
tav. EAOO
Inquadramento territoriale;
tav. EAOI
Stralcio rRG di Variante con indicazione dci vincoli esistenti;
tav. EA02
Delibera di C.c. n. J 7 del 16.04.199: "Approvazione schema di convenzione per
l'attuaz io ne de lle aree F4 in locali tà Paccvecchia";
Rilievo
plano-altimetrico (plan imctria e sezioni);
tav. EAOJ
Atti amministrativi (titoli di proprie tà c delega);
tav. EA04
Estratto originale di mappa catastale c certificati catastali delle delle partice lle
tav. EA05
comprese nel piano;
lavoEA06
Documentazione fotografica;
tav. EA07
'[~ri Q~~ di c~m p~1t i ~ i l i t~g~,? I?gi c~_g~o m o r fo log ica cd idrogeologica;
elahnrati di prngettn
tav. Er OI
Planimetria con quote altimetriche con individuazione della viahilità interna (ve icolare
c pedonale), degli spazi di sosta e di parcheggio c delle aree di verde attrezzate ;
lavoEP02
Planimetr ia su mappa catastale con indicazione dci vincoli;
Profi li altimetrici di progetto;
tav. EPOJ
lavoEP04
Planimetr ia di progetto con indicazione dell' ingombro massimo degl i edifici;
tav. EP05
Planovolumctrico stato di fatto c di proge tto;
tav. EP06
Schema di convenzione ai sensi dell'art. J7 L. 16/2004;
norme tecniche di attuazione

tav. NT
Nonne tecniche di attuazione
valutazioni ambientali
tav. RP
Relazione paesag gistica
Visti tutt i gli atti e gli elabo rati el. encati
: ._ - - - _.__ ._- - ---Viste
.__
le N.T.d 'A. del P.R. G . Vari ant e;
~ - -- - _. _ -

- - - -- - - - - - -

_

Viste le N.T.d ' A. a llegate alla D.C. C. n.
Vista la Relazi on e istruttori a del 29. 11.20 12 red att a da l Responsabil e del Proc edi mento;
--- ----..'Visto"iI-parere-favo revole -detla-CommissioneEd iIizi trne lla-sed uta 'deIl'i -1-: t2 ."20-12 ~- - - --_.--- - --- _.-_., ..- - -- --,.
Si propone, per i moti vi tutti espressi in na rrativa :

l. d i approvare la sues posta relaz ione;
2. di appro vare la Vari ante al Piano Progetto " Com pleta mento intervento zona 1'4 in località
Pacevecchia" a pprov ato co n D.G .C. n. 162/2009 inerente al lotto di proprietà della ditta Ed iliz ia
Immobi liare Antonio Passarelli S pa - par ticell e 73, 11 46 (ex 26 8), 639, 641 , 64S, 911 , 9 12, 9 13,
91 8, 91 9 de l fogli o S I, le parti cell e 277, 279 e 482 (ex relitto ur bano) del fog lio 107, le parti celle
126 e 4J I (ex 128) de l fog lio 9 1, e la particell a 62 6 del foglio SO;
3 . di de ma nda re al di rigent e del Se ttore Urba nistica i success ivi ade mpimenti pro cedurali;
4_ d i dichi arare il presente provved imento immediat am en te eseguibile ai se ns i di legge.
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LA GIUNT A C OMUNA L E

V1STA la proposta di deliberazione che precede ;
VISTI i pareri favore voli espressi dai responsab ili dei Settori nonché dal Segretario Generale;
Con voti unanimi
DE LIBERA
Per tutti i motivi espressi in narrativa:

I . di approvare la Variante al " Piano Progetto Zona BR l di PRG ~iant ~ .,J'iano P~tt((J U I
"Completamento interve nto zona F4 in locali t à Pacevccchia" approv fo -c~. G . c. n.
162/2009 inerente al lotto di proprietà della ditta Edilizia Immobiliare Antonio Passa rclli Spa - ~
parti celle 73, 1146 (ex 268), 639, 641, 645, 911 , 9 12, 913, 918, 919 del foglio 5 1, le particelle
~-

._- - _.. _..-- --· ·27T,27<rc ""432 (ex-tèlit1o '(fto ano )ttelrog tIl)-1 Oì ; '](, paruc-eltei2Ge -43T\Cx-jmt!e!Jog!i<19 1-;---_._. .
e la particella 626 del foglio 50;
_.._..2 .. di. prendere .atto _della.conforruit à. nlìa . disciplina__urbanistica . come...specificatacnell.allegata _. . __
relazione istruttoria;
3. di demandare al dirigente dci Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedural i;
Con separata unanime votazione dichia r a la p resente immediata mente esegu ibile

Il sottosc ritto Segretari o Generale, visti gli atti d' uffic io, su conforme attestazione del messo
co munale,

CERTiF, CA

che cop ia della presente deliberazione:

.', . ' !

o

I .

è stata a ffissa all' Albo pretorio comunale il giorn o
giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/20( 0) (N .

" per rimanerv i per quindici

de l Reg. Pubbl.)

o

è stata trasmessa in pari data con elenco n
com ma 2 del T. U. 267/2 (00);

o

è stata trasmessa al Prefetto de lla provincia di Benevento con nota prot. n.
(art. 135, comma 2 del T.U. 267/2 000);

"

t;

')

(: I

di prot. ai Cap igruppo consiliari , art. 125

In

"

.. '

Li

1!;K

Il Messo Com unale
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CE RTIFICATO DI ESECUTI VITA'

Il sottosc ritto Segretario Genera le, visiti gli atti d' ufflcio ,

C ERT IFI CA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

D

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art . 134, com ma 4°, T.U. 26712000):

D

decorsi d icci giorn i dalla pubb licazione all'A lbo (art. 134, comma3°, T. U. 26712000).

Il Seg retario Generale

A vv. An/ani" Orlacchio

data

