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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  

 

PREMESSO 

a) che, ai sensi della l.r. n.16/2004 recante “ Norme sul governo del territorio”, la Regione è competente 
per la verifica di conformità al PTR ed ai piani settoriali regionali dei PTCP (Piani Territoriale di 
Coordinamento Provinciale), approvati dalle Province, onde assicurare il raccordo e la coerenza 
delle stesse pianificazioni agli assetti, agli indirizzi, alle politiche ed alle strategie pianificate e 
programmate a livello regionale  mediante il PTR ed i piani di settore; 

b) che, al fine di coordinare ed accompagnare i processi di formazione dei piani provinciali in itinere e 
già adottati, a seguito di incontri tra Regione e Province tra il 2010 ed il 2011 è stata attivata, ai sensi 
della L.R. n.13/2008, la conferenza permanente di pianificazione per definire l’intesa sui PTCP 
finalizzata a  garantire la coerenza degli stessi con   le strategie a scala regionale ; 

c) che il Commissario Straordinario con deliberazione n.13/CS del 09/02/2010 ha adottato la proposta 
di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avviando il procedimento di formazione di cui 
all’art. 20 della l.r. n. 16/2004; 

d) che l’avvenuta adozione della proposta di Ptcp è stata pubblicata in data 18/10/10 all’albo pretorio 
della Provincia di Caserta, sul sito internet della provincia di Caserta, sul Burc e sui quotidiani “ Il 
Mattino” e “La Repubblica”, l’avviso di deposito; 

e) che una copia digitale di tutti gli elaborati di piano è stata trasmessa ai soggetti di cui all’art. 20, c. 5, 
della L.R.n.16/2004; 

f) che la Provincia di Caserta ha inoltrato, alla Regione Campania, con nota prot. n.19692 del 23 
febbraio 2011, la richiesta di attivazione della Conferenza Permanente di Pianificazione, ex art.5 
della LrC n.13/2008, finalizzata alla definizione dell’intesa istituzionale sulla proposta adottata di 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;  

 

VISTO 

a) che la Regione Campania, con nota prot. 225781 del 22/03/2011, ha convocato per il giorno 5 aprile 
2011 tutte le Amministrazioni Provinciali nonché tutti gli enti previsti dall’art. 5 della L.R. n.13 /2008, 
dando inizio ai lavori della Conferenza Permanente di Pianificazione finalizzata al raggiungimento di 
una omogenea articolazione dei piani provinciali al fine di verificarne la coerenza con le tematiche 
strategiche a scala regionale; 

b) che  in conferenza  sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 b.1)  le politiche del paesaggio attraverso la valorizzazione e la tutela del paesaggio e in sintonia con 
le linee guida del paesaggio; 

 b.2)   la valutazione dei carichi insediativi per l’intero territorio regionale; 

 b.3)  le intese finalizzate alla definizione delle disposizioni del PTCP riguardo alle materie inerenti la     
protezione della natura, l’ambiente, le acque, la difesa del suolo e delle bellezze naturali; 

 b.4)   il rapporto dei PTCP con la pianificazione comunale ai sensi della  L.R. n. 16/2004; 

 b.5)  la verifica di compatibilità regionale  anche in riferimento ai Campi territoriali complessi ed ai    
Sistemi territoriali di sviluppo. 

c) che i lavori del tavolo tecnico Regione - Provincia, hanno privilegiato la logica concertativa di 
confronto diretto tra le strutture tecniche dei due Enti, attraverso le attività sviluppate nel corso degli 
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incontri del 19/04/2011, del 24/04/2011, del 03/05/2011, del 27/05/2011, del 29/06/2011, del 
18/10/2011, del 08/11/2011 e del 11/11/2011; 

d) che la Provincia di Caserta, a seguito della richiamata attività tecnico-istruttoria e sulla scorta di 
richiesta da parte della Conferenza di Pianificazione, ha predisposto un  “documento base di sintesi”, 
finalizzato alla  verifica regionale della  compatibilità del PTCP, con il PTR e con i provvedimenti 
emanati dalla Regione Campania di seguito elencati: 

 d.1)  delibera di GR n. 52 del 14/02/2011 (BURC n. 14 del 28/02/2011), relativa alla “individuazione 
          degli elaborati da allegare alla proposta di PUC” per i comuni fino a 15.000 abitanti; 

 d.2)   documento sui carichi insediativi; 

 

CONSIDERATO 

a) che la Conferenza Permanente di pianificazione, in data 19 gennaio 2012, ha concluso, sulla base 
della scheda istruttoria predisposta dalla Regione Campania, favorevolmente l’attività di verifica di 
compatibilità della Proposta di PTC, della Provincia di Caserta, con il PTR,  dettando  prescrizioni e 
raccomandazioni per il prosieguo dell’iter di formazione del piano provinciale, di cui all’allegato al 
presente provvedimento (allegato A ); 

b) che, ai sensi dell’art.20 della LrC n.16/2004, il Consiglio Provinciale di Caserta, con propria delibera 
n. 26 in data 22 maggio 2012, ha approvato, in via definitiva, il Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Caserta,  in uno alla “dichiarazione di sintesi”, opportunamente integrata con le 
prescrizioni e raccomandazioni di cui all’intesa raggiunta con la predetta Conferenza del 19.01.2012, 
composto dagli elaborati, di cui all’elenco allegato al presente provvedimento,  (allegato B);  

 

PRESO ATTO 

a) che il PTCP di Caserta non ha valenza paesaggistica, essendo la materia assegnata dalla vigente 
normativa statale alla Regione ed allo Stato; 

b) che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta, approvato con deliberazione di 
C.P. n.26 del 22/04/2012, così come accertato dall’istruttoria svolta dagli uffici dell’Area Generale di 
Coordinamento, Governo del Territorio, soddisfa la verifica regionale di compatibilità dello stesso al 
PTR, risultando conforme alle prescrizioni e raccomandazioni regionali e rispondendo  agli obiettivi 
ed alle attribuzioni stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente; 

c) che l’AGC 16 Governo del Territorio, svolgerà il monitoraggio sulle tematiche attuative previste nelle 
“considerazioni finali”, di cui alle prescrizioni e raccomandazioni dell’allegato A, al presente 
provvedimento; 

VISTI 

- la  l.n.241/90; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n.152/2006;  

- la L.R. n.16/2004;  

- la L.R. n. 13/2008; 

 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati: 
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1) di dichiarare  la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare la verifica di compatibilità del PTCP della Provincia di Caserta, approvato con 
deliberazione di C.P. n.26 del 22/04/2012 (allegato C), in quanto il piano risulta conforme alle 
prescrizioni e raccomandazioni regionali (allegato A) e rispondente agli obiettivi ed alle attribuzioni 
stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente nonché compatibile con il Piano Territoriale 
Regionale approvato con L.R. n.13/2008;  

3) dI demandare all’AGC 16 “Governo del Territorio”, tutte le attività  di monitoraggio disciplinate nel 
suindicato allegato A, assunto dalla Conferenza di Pianificazione;  

4) di dare atto che copia conforme del PTCP, trasmesso dall’Amm.ne Prov.le di Caserta in data 
12.06.12, di cui agli elaborati  indicati nell’ allegato B, risulta depositato presso l’AGC. 16 - Settore 01 
Urbanistica; 

5) di trasmettere la presente deliberazione, all’A.G.C. 01 - Settore 01 Affari Generali della Presidenza e 
Collegamenti con gli Assessori, all’AGC 16 – Governo del Territorio, per i provvedimenti 
consequenziali e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul 
BURC e sul portale regionale. 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 41 del  2 Luglio 2012


	BURC n. 41 del  2 Luglio 2012

