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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

- n. 239, del 20 aprile 2005 
 

URBANISTICA - Comune di Bonito AV - Piano Regolatore Generale - Competenze Amministrazione 
Provinciale di Avellino - L.R. 20/3/1982 n. 4 Tit. II Par. 5 - Controllo di conformità - Ammesso al visto 
di conformità (con intesa). 

 

IL PRESIDENTE 

omissis 
DECRETA 

- Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II 
Par. 5, il Piano Regolatore Generale del Comune di BONITO (AV), adottato con deliberazione consiliare n. 
34 del 25.3.1997 ed approvato, con modifiche e prescrizioni, dall’Amministrazione Provinciale di Avellino, 
prima con deliberazione consiliare n. 17 del 27.1.2004 e successivamente con decreto del Presidente n. 15 
del 13.12.2004, E’ AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’ nell’intesa che nel medesimo strumento 
urbanistico siano introdotti gli adeguamenti qui di seguito riportati: 

1. nel P.R.G. è stato recepito, per la disciplina del Centro Storico, il preesistente Piano di Recupero, 
senza indicare gli estremi di approvazione; qualora il suddetto Piano risultasse decaduto per decorrenza 
dei termini (10 anni) occorrerà riadottarlo per la parte rimasta inattuata, oppure recepirne la disciplina; 

2. l’edificazione nella zona omogenea “D - produttiva”, è consentita nel rispetto degli standard di cui 
all’art. 5, punti a) e b) del D.M. 1444/1968, in funzione delle attività da insediarsi nelle rispettive aree; 

3. la realizzazione di attività per il turismo leggero, il tempo libero e lo sport (piste ed impianti per il 
tiro a segno, piste di motocross, maneggi, percorsi ginnici, pesca sportiva, campi da golf e minigolf ecc.) 
previste nella zona “E - agricola” e non coerenti con le conduzioni del fondo, sono in contrasto con quanto 
disposto dal punto 1.8 del Tit. II dell’Allegato alla L.R. 14/1982, nonchè con quanto disposto dagli artt. 2, 
3 e 4 del D.M. 1444/1968, e pertanto tale previsione va eliminata; 

4. nella zona “E”, va eliminata la previsione dell’eventuale realizzazione di impianti e manufatti per 
l’attività di turismo e agriturismo, in quanto la normativa vigente in materia consente, a quel fine, 
soltanto l’utilizzo di manufatti dismessi nel rispetto degli indici fondiari prescritti per la zona agricola di 
cui al punto 1.8 del Tit. II dell’Allegato alla L.R. 14/1982, precisando altresì che i soggetti che possono 
esercitare l’attività agrituristica sono gli imprenditori agricoli a titolo principale. 

- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare 
approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001. 

- Il presente atto sarà trasmesso all’Area G.C. Governo del Territorio - Settore Urbanistica. 

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui 
alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del 
presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania. 

20 aprile 2005 

p. il Presidente 
L’Assessore Delegato 

 


