
DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA  DELLA GIUNTAREGIONALEDELLACAMPANIA-n.435del17agosto2005

URBANISTICA - Comune di Pastorano (CE) - Piano Regolatore Generale - Competenze amministrazio-
ne provinciale di Caserta - L.R. 20.3.1982 N. 14 Tit. II Par. 5 - Controllo di conformità - Determinazioni.

L’ASSESSORE

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 PASTORANO (CE), adottato con provvedimento del Commissa-
rio ad acta n. 3 del 29.11.2000 ed approvato, con modifiche e prescrizioni dall’Amministrazione Provinciale di
Caserta prima, con deliberazione consiliare n. 3 del 31.3.2005 e successivamente con decreto del Presidente n.
53 del 6.5.2005, NON E’ AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’ per i motivi qui di seguito riportati:

- ai sensi del combinato disposto del punto 1.2, lettera c) del titolo II dell’Allegato alla legge regionale 20
marzo 1982 n. 14 e del punto 1.3 del medesimo titolo II, i piani regolatori generali devono essere dimensionati
sulla base del tasso medio dell’incremento demografico vericatosi in un periodo di almeno dieci anni precedenti
la loro adozione, con previsioni di sviluppo relative ad un periodo non superiore a dieci anni, suffragate da ipo-
tesi documentate ed attuabili nel periodo stesso, tenendo conto altresì degli utilizzi impropri dell’edificato, della
delocalizzazione necessaria per effetto delle sostituzioni, nonchè della riduzione dell’indice di affollamento, ove
risulti eccessivo, applicando il criterio di cui all’articolo 3, terzo comma, del decreto interministeriale 2 aprile
1968 n. 1444;

- il dimensionamento previsto dal piano regolatore generale del comune di Pastorano manca delle dimo-
strazioni che comprovino la reale esigenza del fabbisogno di edilizia residenziale dallo stesso ipotizzato; ed in-
vero nel fabbisogno di vani previsto sono inclusi, immotivatamente, 330 vani soltanto perchè in corso di
costruzione, 420 vani per la riqualificazione urbana, non supportata da elementi oggettivi quali un eventuale
piano di recupero da cui far scaturire il calcolo del fabbisogno, 300 vani derivanti dallo sviluppo di attività pro-
duttive non sufficientemente supportato da elementi oggettivi (elenco delle richieste da parte di imprenditori);

- non sono stati rispettati i valori della densità territoriale (150 ab/ha) prescritti dal punto 1.5 del titolo II
dell’Allegato alla L.R. n. 14/1982, valori che il Comune di Pastorano è tenuto ad osservare, non essendo ne co-
stiero, ne di interesse turistico e non avendo popolazione inferiore a 1000 abitanti;

- il Comune di Pastorano non ha provveduto alla formazione del SIAD ai sensi della L.R. 1/2000;

- per la zona E - Agricola - di cui all’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione, la previsione di amplia-
mento per strutture ricettive da destinare ad agriturismo, compreso locali per il ristoro e sale comuni è in con-
trasto con il disposto della L.R. 14/82, 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 Titolo 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;

- per la zona 03 - “Produttiva di beni e servizi”, di cui all’articolo 13 delle norme tecniche di attuazione, è in-
dispensabile distinguere le zone turistico-ricettive da quelle commerciali e artigianali, in quanto la L.R. 14/82
prevede diversi parametri urbanistici ed edilizi: in particolare le zone turistiche sono disciplinate dal punto 1.9
dell’allegato alla medesima L.R.14/82;

- sempre all’articolo 13, per le attrezzature commerciali, devono essere previsti, in aggiunta a quanto ripor-
tato al comma 6 lett.b), anche i parcheggi pertinenziali di cui alla legge regionale 1/2000 che detta norme specifi-
che per tali attività;

- per quanto concerne i titoli abilitativi, ovunque menzionati, le loro previsioni e le loro definizioni vanno
conformati a quanto stabilito in materia del Testo Unico sull’edilizia n. 380/2001.

- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare ap-
provata 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.
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- 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.

Napoli, lì 26 Agosto 2005

L’Assessore Delegato
Prof.ssa Gabriella Cundari
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