COMUNE DI SAN MARCELLINO
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 26/11/2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
COMUNALE
L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 15,00 nel Salone Plesso
Scuola Media Statale L. Da Vinci, in seduta straordinaria d'urgenza di prima convocazione
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, con avviso in data 25/11/2013 Prot. n. 5959,
risultano all'appello nominale:
Consiglieri
Pasquale Carbone
Filippo Barone
Roberto De Marco
Alfonso Santagata
Agostino Sabatino
Sergio Conte
Francesco Conte
Michele Conte
Mario De Santis
Giuseppina D Angiolella
Luigi Barone
Michele Della Corte
Anacleto Colombiano
Luigi De Cristofaro
Francesco Dongiacomo
Sergio Verdino
Carlo Pellegrino

Presenti
Si
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
NO
SI
No
No
SI
No
No
No

Totale presenti 10
Totali assenti 7
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume ia Presidenza il Dr.Sergio Conte -Presidente
Partecipa il Segretario Generale Dr. Mario Mirabella.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in atti, come formulata dagli uffici, avente ad oggetto: Approvazione del
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
Sentita la relazione dell'Ing. Pitocchi Gennaro, Responsabile Area Tecnica;
Udito il Consigliere Rag.Luigi DE CRISTOFARO, che pone alcuni quesiti tecnici sul regolamento e, dopo la
risposta dell'Ing.PITOCCHI, dichiara di essere soddisfatto;
Preso atto della proposta così come formulata dagli Uffici ed il parere su di esso reso;
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;

Con n. 9 (nove ) voti favorevoli e n.l(uno) astenuto (Rag. Luigi DE CRISTOFARO);
=DELIBERA =
Di approvare la proposta di deliberazione, come formulata dagli uffici, allegata al presente atto perché ne
faccia parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto: '"Approvazione del Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale ".
Letto, approvato e sottoscritto:
IISINDACO
f.to Avv. Pasquale Carbone

Il Segretario Generale
f.to Dott.Mario Mirabella

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d ' u f f i c i o , X ^ s i o ^
ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
- E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.lgs. n 267/2000;
- E' stata pubblicata all' Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal
,,,
^yffiome prescritto dall'art. 124, comma 1,t).lgs, n. 267/2000 (N.
RÉGk PU6 );
)l Segretario Generale
f.tóGDott.Mario Mirabella

ESECUTIVITÀ
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
San Marcellino;
Il Segretario Generale
f.to Dott.Mario Mirabella
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio li, ;
/',.

V

£
Il Segre
Dott.

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta
AREA URBANISTICA ED A.T.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del RegolamentoUrbanistico Edilizio Comunale.

Il Responsabile dell'Area Urbanistica ed. A.T.,
Premesso:
-

che l'Amministrazione Comunale^ha avviato la procedura di formazione

\(<r \ , Kb .

>\

vì-

.

del Piano Urbanistico Comunale;
-

che nell'ambito di tale sviluppo si rende necessario provvedere alla
redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale;

Vista la legge regionale della Campania n. 16/2004;
Visto l'art. 11 del Regolamento regionale n.5/2011;
Visto il RUEC tògolàmèntó ÙrtìanisticVt&ilizio Comunale redatto dall'Ufficio
nella persona del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio
Ing. Gennaro Pitocchi;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la competenza del Consiglio Comunale nell'approvazione del Regolamento
diaritratt^sijijecondo
Lgs. 267/00;

previsto dall'art. 42 comma 2 lettera a) del D.
*

ÌSt

°'

a,tresì

'

rart

- i 3 4 del predetto D.Lgs. 18 agc
agosto 2000 n. 267, attesa la
necessità di dichiame immediatamente
nte eseguibile la presente
deliberazione;
Preso atto del dibattito e delle dichiarazioni di voto MpnMM, «din* ibi
trascrizione agli atti;
Propone al Consiglio Comunale di
DELIBERARE

-

Che quanto sopra premesso, visto, considerato, rilevato e dato atto forma parte
integrale e sostanziale del presente deliberato;

-

Di approvare il " Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale" redatto
dall'Ing. Gennaro Pitocchi, Responsabile dell'area Urbanistica ed A.T.;

-

Di d ^ ^ t ^ ^ i l RUEC sarà depositato per quindici giorni presso la sede del
Comune per la pubblica visione e ne sarà data notizia sul sito web del Comune
ed esso entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione;

-

Di dare mandato alla Responsabile dell'Area Urbanistica ed A.T. per
l'attuazione degli adempimenti j n ^ s s a r i e conseguenti all'assunzione del
presente provvedimento.

-

Di dare, a seguito di separata votazione, immediata eseguibilità alla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs., 18 agosto 2000,
n.267.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (Artt. 49 e 97 del D.Lgs. n°267/2000)

Per la regolarità tecnica

1

Visto: si esprime parere favorevole

ì

I! Responsabile dell'Area

^Pitocchi)

Per la copertura
Visto: non necessita"

finanziaria
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Per la conformità alle Leggi, allo Sfatato ed ai Regolandoti vigenti:
Visto: si esprime parere favorevole
"
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Il Segretario
Generale
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