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Arch. Eduardo Cotugno

All'Amm.ne Comunale di Lusciano
OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)
DEDUZIONI alla DETERMINA PROVINCIALE n.° 465/W/Q 19.12.2018
RELAZIONE DI VALUTAZIONE

In riferimento al "parere di coerenza" espresso dal Settore Urbanistica dell'Amm.ne Prov. di
Caserta, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del Reg.to n.° 05/2011, con Determina Dirigenziale n.°
465/W/Q/2018, recante n.° 12 "osservazioni", si relaziona come di seguito.
In via generale si evidenzia che il P.U.C. è stato dichiarato "coerente" con il P.T.C.P. e pertanto il
parere è da considerarsi acquisito positivamente.
Per quanto attiene le "osservazioni", in conformità a quanto previsto dal Regolamento n.° 5/2011
art.3 comma 5, ovvero che "Il Piano adottato è trasmesso al competente organo consiliare che lo
approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle
dell'amministrazione provinciale ... e dei pareri e degli atti di cui al comma 4, ... ", si riportano di
seguito le valutazioni relative alle osservazioni provinciali finalizzate a supportare il deliberato del
Consiglio Comunale.
PREMESSA
Le "osservazioni" del Settore Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale, sono rivolte a
perseguire gli obiettivi del P.T.C.P., e non costituiscono prescrizioni al P.U.C., fatte salve quelle che
espressamente, fanno riferimento a Norme di leggi Nazionale e Regionale. Ciò in considerazione
del rilievo che, nella redazione del P.T.C.P., non vi è stata "copianificazione", con l'Amministrazione
Comunale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2004, così come peraltro anche previsto dal comma 5
art. 9 Regolamento n.° 5/2011, il quale prevede che "Il piano strutturale del PUC, qualora le
componenti sono condivise in sede di copianificazione, in attuazione dell’articolo 4 della legge
regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP. Il piano strutturale del PUC fa
riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3, precisandoli ove necessario. Con delibera di
giunta regionale sono stabiliti i criteri di scelta ed i limiti di individuazione dei comuni che
utilizzeranno la parte strutturale dei PTCP come piano strutturale del rispettivo territorio
comunale", ovvero si rileva che non vi è stata condivisione del piano strutturale del P.T.C.P.,
Comune/Provincia, e soprattutto la Regione Campania non ha deliberato in tal senso.

Con riferimento alla determina Provinciale, per ogni osservazione si riporta la relativa valutazione.
1^ OSSERVAZIONE PROV: a pag. 29 della Relazione di progetto del PUC (con modifiche apportate dalle
osservazioni), Cap. 7, le modifiche di cui all'art. 3, comma 4 delle NTA del PTCP vanno
dimostrate e documentate puntualmente.
VALUTAZIONE: le "rettifiche al PTCP, non costituenti varianti", riportate a pag. 29 della "Relazione
di progetto del PUC", sono già documentate dai "documenti costitutivi del PUC" elencati alle
pag. 6/7 della Relazione di progetto, elaborati a seguito del "processo di formazione del PUC",
pertanto non occorre ulteriore dimostrazione e/o documentazione.

2^ OSSERVAZIONE PROV: "resta vincolante la totalità dei nuovi alloggi indicati in Relazione (pag. 34.)
pari a 408 unità detratti gli alloggi costruiti dal 2008, restando esclusivo responsabile il Comune
di Lusciano circa la quantità di alloggi ERS approvati dal commissario ad acta con delibera n.1
del 12/6/2017, da detrarre dal carico urbanistico riportato a pag. 34 della relazione".
VALUTAZIONE: si dà atto e si conferma il quadro dimensionale degli alloggi riportato a pag. 34
della Relazione del P.U.C.
[si evidenzia che gli alloggi ERS già sono detratti dal carico urbanistico complessivo previsto (408)]

3^ OSSERVAZIONE PROV: "resta vincolante la totalità degli standards previsti e riportati a pag. 39
delle Relazione del PUC".
VALUTAZIONE: si dà atto e si conferma il quadro dimensionale degli standards previsto a pag. 39
della Relazione del P.U.C.
(in effetti le osservazioni Provinciali n.° 2/3 sono ripetitive di quanto già previsto dal P.U.C.)

4^ OSSERVAZIONE PROV: "all'art. 11 delle norme tecniche di Attuazione (NTA) del PUC, (con modifiche
apportate dalle osservazioni), va precisato che "la monetizzazione non deve riguardare le opere
di urbanizzazione primaria (verde e parcheggi)".
VALUTAZIONE: l'osservazione provinciale è generalista e non condivisibile perchè l'art. 11 già
prevede che:
4.1 la monetizzazione delle aree da destinare a standard pubblici può essere attivata
esclusivamente negli ambiti di saturazione assimilati nelle zone A, B1, B2 e D1 già
consolidate di cui al D.M. 1444/68 e come individuate PUC. Sono esclusi pertanto gli
interventi che riguardano ambiti di nuova espansione in fase di attuazione o in
programmazione;

4.2 qualora sia dimostrata l'impossibilità di raggiungere tali quantità minime, l'Amministrazione
Comunale potrà autorizzare gli interventi precisando come altrimenti siano soddisfatti i
fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature;
4.3 la monetizzazione degli standard, può determinarsi quando la quantità di aree da cedere nella
misura prevista per legge non risulta idonea per la localizzazione di alcun tipo di attrezzatura
pubblica e/o, pur essendo sufficiente la quantità dell'area da cedere, data l'ubicazione
particolarmente periferica del lotto, l'attrezzatura pubblica sarebbe di difficile e scarsa
utilizzazione;
4.4 detti proventi possono essere utilizzati per l'acquisizione delle aree a destinazione pubblica
ovvero per la realizzazione degli interventi previsti nel PUC.
pertanto si conferma il contenuto dell'art. 11 delle N.T.A. del P.U.C., che garantisce la
realizzazione degli standards previsti dal D.M. 1444/68.
5^ OSSERVAZIONE PROV: "all'art. 16 delle NTA del PUC la "deroga" è consentita solo nei casi previsti
dall'art. 16 della L. 765/67 riportato nell'art. 41 quater della L. 1150/42".
VALUTAZIONE: in effetti l'osservazione provinciale è un di più, perchè già il 1° comma dell'art. 16
prevede che " le prescrizioni e le previsioni del PUC possono essere derogate solo nei casi
previsti e con le procedure stabilite dalla legge " .
Inoltre anche le citazioni di Legge riportate nella determina Provinciale (L. 765/67 e L. 1150/42)
sono datate.
Attualmente la normativa di riferimento è costituita da:
- Testo Unico Edilizia art. 14
- Testo Unico Espropri art. 16 e seguenti.

6^ OSSERVAZIONE PROV: "in tutte le zone omogenee (art. 25 e seguenti) deve essere garantita una
superficie permeabile dei suoli, come definito dall'art. 65 delle Norme Tecniche del PTCP".
VALUTAZIONE: si dà atto e si riporta integralmente la modalità attuativa riportata dal PTCP: “Deve
essere garantito un indice di permeabilità del suolo non inferiore al 50% della superficie
territoriale interessata. Nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici
delle coperture, se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati
superficiali del suolo”.

7^ OSSERVAZIONE PROV: "art. 37 delle NTA del PUC - Fasce di rispetto di ambientazione urbana - per
la fascia di rispetto cimiteriale stabilita in 50 metri, questa fascia deve essere ricondotta a metri
200, tranne riduzioni assentite come per legge; infatti, in ragione delle vigenti norme nazionali
di polizia mortuaria, la fascia di rispetto deve consentire l'ampliamento cimiteriale fino alla
metà di detta fascia, rimanendo quindi, inedificabile la restante parte".

VALUTAZIONE: si conferma la distanza prevista dal P.U.C., considerato il Decreto del Medico
Provinciale Dr. Corrado Caiola emesso il 01/10/1969 con prot. n.10841/2.10.4, per tanto la
distanza è pari a mt. 50 (Cinquanta metri).
8^ OSSERVAZIONE PROV: "all'art. 43 delle NTA del PUC - Area urbana a prevalenza residenziale di
recupero e completamento - la perifrasi: "...parti del tessuto urbano caratterizzate da
spontaneità insediativa (sorte al di fuori della pianificazione, in territorio agricolo)..." è dire che
sono zone abusive e benchè possano anche soddisfare quanto disposto dal DM n.° 1444/68,
restano abusive. in proposito le NTA del PUC devono contenere tutto quanto disposto dalla
legislazione nazionale in merito all'abusivismo ed eventuali possibilità di sanatoria; in merito il
Comune resta l'unico esclusivo responsabile".
VALUTAZIONE: l'osservazione è condivisibile. Pertanto, al fine di evitare possibili sanatorie non
legittime, si recepisce nell'art. 36 del Testo Unico Edilizia (T.U.E.), finalizzato ai casi di sanatoria
legittimi, previsti dalle vigenti norme in materia.

9^ OSSERVAZIONE PROV: "all'art. 47 e 48 delle NTA del PUC, zone D di nuovo impianto devono essere
motivate con dati numerici e richieste effettive; pertanto, in caso contrario vanno riclassificate
agricole".
VALUTAZIONE: Le Zone D di nuovo impianto, che all’interno contengono e confermano tutte
quelle già individuate dal PRG, sono motivate sia dalla relazione del PUC che dalle istanze
pervenute a seguito della richiesta di manifestazione di interesse (n.42 istanze) promossa in
fase di pianificazione dall’amministrazione comunale.

10^ OSSERVAZIONE PROV: "art. 49 NTA del PUC - produttivo turistico - vale quanto riportato per il
precedente punto relativo D4 all'art. 43 delle NTA".
VALUTAZIONE: l'osservazione provinciale considera che le zone D4, di cui all'art. 49 delle N.T.A. del
P.U.C., "qualora di nuovo impianto devono essere motivate con dati numerici e richieste
effettive".
Tale assunto è riferito a quanto previsto dalle Norme del P.T.C.P.: "i PUC prevedono nuove
attività produttive documentandone il fabbisogno attraverso uno specifico studio. In particolare,
deve essere verificata la possibilità:
- di raggiungere intese su base intercomunale;
- di utilizzare aree già urbanizzate all'interno dei nuclei industriali individuai dal consorzio per
l'area di sviluppo industriale;
- di utilizzare le aree negate di cui al Capo II della Parte II".
Orbene l'area D4 - produttivo turistico - di cui all'art. 49 delle N.T.A. del P.U.C., così come risulta
altresì sancito dal punto 2 (Finalità ed obiettivi) dell'art. 49 "il PUC mira a ricondurre le aree-

cerniera tra urbano e rurale ad un assetto ordinato, a costituire un margine definitivo
all'edificato per tutelare il carattere agricolo delle aree limitrofe, .......................................".
Pertanto, le zone D4 non rientrando nei casi previsti dal P.T.C.P, e svolgendo, soprattutto un
ruolo di riassetto delle aree di margine, vanno confermate nella loro configurazione.

11^ OSSERVAZIONE PROV: "il RUEC deve preveder, per il risparmio energetico, il rispetto del Protocollo
ITACA".
VALUTAZIONE:l'osservazione è condivisibile.
Pertanto il RUEC è integrato con la normativa del risparmio energetico e del Protocollo ITACA.
Così come stabilito nella direttiva UNI/PdR 13:2015 che si intende integralmente recepita.

12^ OSSERVAZIONE PROV: "il PUC deve essere corredato dai piani di settore previsti dalle leggi e normative
vigenti".

VALUTAZIONE: l'osservazione è condivisibile.
Pertanto al P.U.C. viene allegato il Vigente Piano di Zonizzazione Acustica.

CONCLUSIONI
La presente relazione di deduzione alla Determina Provinciale n.° 465/ W/Q 19.12.2018, viene
redatta ai sensi del vigente Regolamento n.° 5/2011 art. 3 comma 5 e art. 9 comma5, per
consentire all'organo consiliare di valutare l'accoglibilità delle osservazioni, comprese quelle
dell'Amministrazione Provinciale.
Le deduzioni alla Determina Prov.le 465/W/Q innanzi riportate, unitamente agli elaborati del
P.U.C., ai sensi del Regolamento n.° 05/2011, art. 3, comma5, sono trasmesse al competente
organo consiliare per gli adempimenti di competenza.

Lusciano, Settembre 2019

Resp. Ufficio di Piano del P.U.C.
F.to arch. Eduardo Cotugno

