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Decreto n. 6 del 01/04/2021

Pubblicazione n. __________ del

OGGETTO: PUC DELCOMUNE DI BENEVENTO (BN) – REGOLAMENTO N° 5/2011, ART.
3, COMMA 4 –DICHIARAZIONE DI COERENZA.-

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 1, commi 54 e 55 della L. 07/04/2014 n° 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Benevento (BN) con la nota prot. n.8775 del 23.03.2021, con la
quale era chiesta la dichiarazione di coerenza circa adozione di Variante al P.U.C. vigente disposta con deliberato di
Consiglio Comunale n.03 del 22.06.2020, riguardante lavori di collegamento SS 7 Appia e strada Comunale di
collegamento alla chiesa S. Anna e S. Antonio e relativo attraversamento – Adozione della variante urbanistica al
vigente Puc ed approvazione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli articoli 10 e 19 del DPR n.
327/2001.
Vista in merito la allegata Relazione di verifica di coerenza a firma del Dirigente del Settore Tecnico e del
Responsabile del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA-Forestazione;
Ritenuti validi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di cui alla predetta Relazione allegato1 che costituisce parte
integrante del presente atto;
Dato atto che la presente è resa salvo diritti di terzi e che ai sensi del comma 1 dell’art.3, del Reg.reg.le n.5/2011 resta
impregiudicata la specifica competenza del comune, in qualità di amministrazione procedente, in ordine: alla verifica
della legittimità sotto il profilo amministrativo procedimentale ed urbanistico, alla competenza in ordine alla
approvazione dello strumento urbanistico e sue varianti, nonché alla competenza inderogabile
dell’Amministrazione comunale in materia di valutazione per la salvaguardia e tutela ambientale, ai sensi delle
vigenti norme regionali e nazionali in materia;
Ai sensi del comma 4, dell’art. 3 del Regolamento regionale n° 5/2011, nei limiti della competenza in materia
assegnata dalle norme vigenti alle Province ai fini del coordinamento dell’attività pianificatoria nel territorio
provinciale

propone

Di dichiarare la coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate dalla Provincia di Benevento, anche in
riferimento al Ptcp vigente, della Variante al P.U.C.vigente del Comune di Benevento disposta con deliberato di
Consiglio Comunale n.03 del 22.06.2020, riguardante lavori di collegamento SS 7 Appia e strada Comunale di
collegamento alla chiesa S. Anna e S. Antonio e relativo attraversamento – Adozione della variante urbanistica al
vigente Puc ed approvazione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli articoli 10 e 19 del DPR n.
327/2001;fatte salve le prescrizioni e le osservazioni degli altri enti.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo on line della Provincia di Benevento.-
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Il Presidente
(Antonio Di Maria)


