COMUNE DI PASTORANO
(Provincia di Caserta)
Prot. n.
Del

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 12/07/2019
Oggetto: Approvazione Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) del Comune
di Pastorano (CE) adeguato allo schema di R.E.T.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18:38
nell’aula consiliare “Giovanni Delle Fave” della sede comunale sita in Via L. Caracciolo, n. 6,
convocato ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione straordinaria,
seduta pubblica di 1^ convocazione per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno.
Risultano presenti i signori Consiglieri:

Presenti
Vincenzo Russo - Sindaco

Assenti

X

Daniela D’Angelo

X

Presenti
D’Onofrio Carmine

X

Vito Pietro

X

Marfella Maria

X

Diana Giovanni

X

Lo Sapio Valeria

X

Capezzuto Vincenzo

X

Caimano Giuseppe

X

Di Gaetano Gaetano

Lima Antonella

X

TOTALE

Assenti

X
9

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe FIORILLO incaricato della redazione del verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Maria Marfella nella
sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Ptresidente, Marfella Maria,, dopo aver introdotto l'argomento, cede la parola al Consigliere
delegato, Carmine D'Onofrio.
Dopo sintetica relazione del Consigliere delegato, Carmine D'Onofrio, segue breve discussione tra
Consiglieri di maggioranza e minoranza, terminata la quale il Presidente passa alla fase della
votazione della proposta di delibera, come segue.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi di cui sopra;
VISTA la delibera del Commissario ad Acta n. 5 del 22.9.2016 ad oggetto “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (R.U.E.C.) DEL COMUNE DI
PASTORANO (CE)”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 23.5.2017 con cui venne recepito il
Regolamento Edilizio Tipo;
VISTO il testo definitivo del nuovo RUEC del Comune di Pastorano adeguato allo schema di
R.E.T., presentato dal progettista Arch. Angelo De Sano in data giugno 2019 e acquisito al
protocollo comunale in data 14.6.2019 al n. 3242;
VISTA la Legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2004 n.16 e smi recante norme sul governo del territorio;
VISTO il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 e smi recante Testo Unico in materia edilizia;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTO il Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e smi;
VISTO il Regolamento per il governo del territorio n. 5/11 e smi;
VISTO il Manuale operativo del Regolamento n. 5/2011, in attuazione della Legge Regionale
n.16/2004;
VISTO il Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in Regione
Campania n.° 17 del 18.12.2009 e smi;
RITENUTO dover provvedere in merito all'approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico
Edilizio Comunale adeguato allo schema di RET, così come predisposto dal tecnico progettista;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore
Tecnico facente funzioni, ex art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Con voti favorevoli 7; Astenuti 2 (Diana Giovanni; Capezzuto Vincenzo), espressi per alzata di
mano;
D E LI B E RA
−
di approvare il nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale(RUEC) del Comune di
Pastorano (CE) adeguato allo schema di R.E.T., predisposto dal progettista Arch. Angelo De Sano e
acquisito al protocollo comunale in data 14.6.2019 al n. 3242;
−

di provvedere alla pubblicazione prevista dall'art. 11 del Regolamento di Attuazione n.
5/2011 al fine di rendere esecutivo il RUEC.

3) Di dare atto che:

•

il Responsabile del Settore Tecnico provvederà all’esecuzione della presente deliberazione;

•

i servizi, Segreteria, Albo pretorio dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di
rispettiva competenza, all’esecuzione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Maria Marfella

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Fiorillo

======== =========== =========== ========== ============ =========== =====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line,
come prescritto dall’art. 32, c.1 e 5, L. 18/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 194, nel
testo modificato dalla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Addì, 18/07/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Fiorillo
============ ============== ============== ============= =========== ====
Copia conforme all’originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Addì, 18/07/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Fiorillo
============== =============== =============== ============ ========== ==
che la presente delibera è divenuta esecutiva il ________________
• poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 - 4° comma)
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - 3° comma )
Addì, ____/_____/________
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Fiorillo

