


OSSERVAZIONI ALLA PRORPOSTA DI PTCP ADOTTATA DALLA  GIUNTA PROVINCIALE IL 16/07/2010 CON DELIBERA N. 407.

(le lettere tra parentesi  indicano le osservazioni che hanno il medesimo contenuto)

N. N. Protocollo Data Soggetto Proponente Argomento Descrizione

1 0026121 28/09/10 Marmi Vitulano macro- sistema ambientale: Sistema gestione attività estrattive (S5)

aree estrattive attive e non del comune di Vitulano località Aia del Palillo (cava

Uria)

2 0026171 28/09/10 Privato

macro- sistema ambientale:sistema ambientale naturalistico ( proposta Cento

Ornitologico nazionale) viene  proposta la creazione di un Cento Ornitologico Nazionale

3 0026197 29/092010 Comune di Solopaca

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; indirizzi e prescrizioni

per la pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici; eliminazione lotti minimi; inserimento di Solopaca

nei Comuni del comma 11 art. 145

(a) 4 0026320 29/09/10 Comune di Cerreto Sannita

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema storico-

paesistico; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici (art.17); eliminazione lotti minimi nelle aree agricole

e utilizzo indici della l.r.14/82 (art. 42); dimensionamento PUC (art. 145-144);

verifica perimetrazioni UP (art.135)

5 0026278 29/09/10 Comune di Bucciano

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema storico-

paesistico; sistema delle infrastrutture

riduzione corridoi ecologici; eliminazione lotti minimi nelle aree agricole;

inserimento dei percorsi naturalistici, del progetto di recupero acquedotto

carolino e del progetto di riqualificazione area Santuario; potenziamento

viabilità provinciale
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(a) 6 0026289 29/09/10 Comune di Pietraroja

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema storico-

paesistico; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici (art.17); eliminazione lotti minimi nelle aree agricole

e utilizzo indici della l.r.14/82 (art. 42); dimensionamento PUC (art. 145-144);

verifica perimetrazioni UP (art.135)

(a) 7 0026296 29/09/10 Comune di Faicchio

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema storico-

paesistico; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici (art.17); eliminazione lotti minimi nelle aree agricole

e utilizzo indici della l.r.14/82 (art. 42); dimensionamento PUC (art. 145-144);

verifica perimetrazioni UP (art.135)

8 0026467 30/09/10 Comune di S.Lorenzello

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; indirizzi e prescrizioni

per la pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici (art.17); modifica territorio rurale e aperto (art. 42-

44-45); dimensionamento PUC (art. 145); 

9 0028394 18/10/10

Comune di Campoli del 

Monte Taburno

sistema agro-forestale; sistema infrastrutture viarie e ferroviarie; tempi e

modalità di attuazione degli interventi 

eliminazioni lotti minimi nelle aree agricole (art. 44 e 45); verifica del tracciato

fondovalle vitulanese; potenziamento linee ferroviarie; inserimento progetto di

adeguamento sp 109 negli interventi prioritari.

10 0028983 26/10/10

Comune di Campoli del 

Monte Taburno trasmissione PUA

(h) 11 0031951 23/11/10

Fondazione Convivenza 

Vesuvio PTR -rischio vulcanico

inserimento del principio contenuto nel PTR sulla necessità che la popolazione

della zona rossa vesuviana resti all'interno della Regione
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12 0032363 26/11/10 Comune di Foglianise

sistema agro-forestale; sistema insediativo; indirizzi e prescrizioni per la

pianificazione comunale

modifica lotti minimi nelle aree agricole (art. 44); individuazione del sistema

insediativo della valle vitulanese tra i comuni di Campoli M.T., Tocco C.,

Cautano, Castelpoto, Vitulano; Foglianise, Torrecuso (art. 94); possibilità di

ampliamento del 30% anche per la volumetria pertinenziale (art. 142)

13 0033182 02/12/10 Comune di Paolisi sistema ambientale naturalistico; declassamento del fiume Isclero a corridoio ecologico comunale (art. 16-17).

(b) 14 003348 06/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

15 0033447 07/12/10 Comune di Apollosa

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema aree

produttive

riduzione corridoio ecologico torrente Serretelle a mt. 10; eliminazione lotto

minimo e mantenimento della disciplina prevista dalla l.r. 14/82 (art. 44-45);

inserimento nella tav. B2.4 dell'area ASI di Apollosa.

16 0033448 07/12/10 Comune di Moiano

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema storico

paesistico; sistema delle infrastrutture;indirizzi e prescrizioni per la

pianificazione comunale

riduzione corridoio fiume Isclero a mt.200 (art.16)- eliminazione delle aree di

protezione- riferimento al D.D.R.C. n. 26 del 02/07/2008; riduzioni lotti

minimi;modifica unità di paesaggio- indicazioni delle emergenze di archeologia

industriale, religiose e della viabilità storica; potenziamento ss Appia- messa in

sicurezza e adeguamento  sp;modifica carico insediativo

© 17 0033449 07/12/10 Comune di Guardia S.

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale;sistema delle

infrastrutture viarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

istituzione ufficio di piano provinciale; precisare i requisiti dei corridoi ecologici

e verifica di quelli presenti nel Comune di Ponte (art. 16-17); modifica dei

soggetti idonei all'utilizzo edificatorio aree agricole (art.38) - modifica del lotto

minimo in lotto aziendale - (art. 44 – 47); inserimento della bretella Cerreto-

Guardia- S.Lorenzo come asse di collegamento tra il Titerno e la direttrice Bn-

Cb; verifica perequazione - carichi insediativi - dimensionamento PUC ( art. 95-

135-136-145).
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© 18 0033450 07/12/10 Comune di Ponte

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale;sistema delle

infrastrutture viarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

istituzione ufficio di piano provinciale; precisare i requisiti dei corridoi ecologici

e verifica di quelli presenti nel Comune di Ponte (art. 16-17); modifica dei

soggetti idonei all'utilizzo edificatorio aree agricole (art.38) - modifica del lotto

minimo in lotto aziendale - (art. 44 – 47); inserimento della bretella Cerreto-

Guardia- S.Lorenzo come asse di collegamento tra il Titerno e la direttrice Bn-

Cb; verifica perequazione - carichi insediativi - dimensionamento PUC ( art. 95-

135-136-145).

© 19 0033451 07/12/10 Comune di San Lupo

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale;sistema delle

infrastrutture viarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

istituzione ufficio di piano provinciale; precisare i requisiti dei corridoi ecologici

e verifica di quelli presenti nel Comune di Ponte (art. 16-17); modifica dei

soggetti idonei all'utilizzo edificatorio aree agricole (art.38) - modifica del lotto

minimo in lotto aziendale - (art. 44 – 47); inserimento della bretella Cerreto-

Guardia- S.Lorenzo come asse di collegamento tra il Titerno e la direttrice Bn-

Cb; verifica perequazione - carichi insediativi - dimensionamento PUC ( art. 95-

135-136-145).

(g) 20 0033500 09/12/10 Comune di Vitulano

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale;sistema delle

infrastrutture viarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modifica delle perimetrazioni dei corridoi ecologici (art. 17); modifica lotti

minimi (art. 44); mantenimento della disciplina prevista dalla l.r. 14/82 (art. 47);

individuazione del sistema insediativo della valle vitulanese tra i Comuni di

Campoli M.T., Tocco C., Cautano, Castelpoto, Vitulano; Foglianise, Torrecuso

(art. 94); possibilità di ampliamento del 30% anche per la volumetria

pertinenziale (art. 142); modifica del tracciato dell'asse stradale fondo-valle-

vitulanese; carichi insediativo-dimensionamento;

21 0033506 09/12/10 Comune di Dugenta

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale;sistema insediativo;

sistema delle infrastrutture produttive;

modifica delle perimetrazioni dei corridoi ecologici - declassamento del fiume

Isclero a corridoio ecologico comunale (art. 16-17); modifica del lotto minimo

(art. 45); inserimento area PIP Cantalupi (tav. B3,3); attività di copianificazione;

22 0033508 0912/2010

gruppo consiliare Telese 

Termo

sistema ambientale;Sistema agro-forestale;sistema insediativo; sistema

infrastrutture viarie e ferroviarie; tempi e modalità di attuazione degli interventi 

ANS “Monte Acero-Grassano” inserire anche Monte Pugliano; inserimento tra i

corridoi ecolog. comunali del lago di Telese (art. 15- 16-151); modifica limiti

edilizi per i corridoi ecolog. (art 17); integrazione (art. 36 comma 4,3); verifica

lotti minimi e indici; aggregazione di Solopaca al sistema valle telesina (art.

81); integrazione (art. 84); modifica in modo meno restrittivo art. 95; verifica

impatto degli interventi di metropolitana veloce a alta velocità (art. 119);

23 0033571 09/12/10 Comune di Airola

disposizioni generali (verifica modalità di applicazioni prescrizioni); sistema

ambientale;

verifica delle modalità di attuazione delle prescrizioni; aggiornamento delle

cartografie per le aree ad elevata naturalità e biodiversità (art. 13- 22); verifica

della disciplina delle misure di salvaguardia (art. 8); 
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24 0033572 09/12/10

Comune di S. Salvatore 

Telesino sistema ambientale;indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modifica perimetro del corridoio e ANS del Grassano e (tav B 1.6); modifica

densità territoriale (art. 137-livello 4); modifica limiti per l'indentificazione degli

aggregati edilizi in zona agricola 8art. 142); dimensionamento PUC e piani di

zona ( art. 145-147);

25 0033586 09/12/10 Comune di Pietrelcina

sistema energetico; sistema insediativo; indirizzi e prescrizioni per la

pianificazione comunale

definizione di indici territoriali per l'istallazione dei pali eolici e divieto di

installazione dei campi fotovoltaici nelle aree di pregio ambientale (art. 61-62-

63-64-65-66); esclusione della ss 212 dal dettato dell' art. 87; dimensionamento

PUC ( art. 141-142-145);

(d) 26 0033587 09/12/10 Comune di Montesarchio

PTR;sistema ambientale;sistema insediativo; Piani Territoriali Paesistici;

indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

verifica indirizzi contenuti nel II e III QTR del PTR; verifica dimensioni e attività

consentite nei corridoio ecolog. (art. 16-17) e verifica valenza fascia di 1000m;

eliminazione lotti minimi (art. 42); modifica unità di paesaggio (art.135)- rif. a

norme contenute nei PTP; dimensionamento PUC(art. 145-144);

(d) 27 0033588 09/12/10 Comune di Montesarchio

PTR;sistema ambientale;sistema insediativo; Piani Territoriali Paesistici;

indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

verifica indirizzi contenuti nel II e III QTR del PTR; verifica dimensioni e attività

consentite nei corridoio ecolog. (art. 16-17) e verifica valenza fascia di 1000m;

eliminazione lotti minimi (art. 42); modifica unità di paesaggio (art.135)- rif. a

norme contenute nei PTP; dimensionamento PUC(art. 145-144);

(d) 28 0033598 09/12/10 Comune di Bonea

PTR;sistema ambientale;sistema insediativo; Piani Territoriali Paesistici;

indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

verifica indirizzi contenuti nel II e III QTR del PTR; verifica dimensioni e attività

consentite nei corridoio ecolog. (art. 16-17) e verifica valenza fascia di 1000m;

eliminazione lotti minimi (art. 42); modifica unità di paesaggio (art.135)- rif. a

norme contenute nei PTP; dimensionamento PUC(art. 145-144);

(b) 29 0033590 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 30 0033591 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 31 0033592 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 32 0033593 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 33 0033594 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 34 0033570 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 35 0033577 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 36 0033580 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 37 0033581 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 38 0033582 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 39 0033583 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 40 0033589 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 41 0033613 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 42 0033616 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 43 0033619 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 44 0033620 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 45 0033622 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 46 0033626 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 47 0033628 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 48 0033632 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 49 0033638 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 50 0033640 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 51 0033642 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 52 0033644 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 53 0033647 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 54 0033649 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 55 0033651 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 56 0033654 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 57 0033656 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 58 0033657 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 59 0033660 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 60 0033661 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 61 0033664 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 62 0033667 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 63 0033669 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 64 0033676 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 65 0033677 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 66 0033678 09/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

in 

parte 

(d) 67 0033670 09/12/10 Comune di Faicchio PTR; sistema ambientale;sistema insediativo; 

verifica indirizzi contenuti nel II e III QTR del PTR; verifica dimensioni e attività

consentite nei corridoio ecolog. (art. 16-17) e verifica valenza fascia di 1000m

del PTR;

(e) 68 0033739 10/12/10 Comune di Arpaise

sistema ambientale; sistema agro-forestale; sistema infrastrutture produttive;

sistema infrastrutture viarie

riduzione corridoi ecologico del Sabato (art. 16); modifica lotti minimi (art. 37);

dimensionamento PUC(art. 145-144); modifica unità di paesaggio (art.135);

previsioni di piattaforme logistiche sul territorio provinciale; inserimento

progetto di potenziamento s.p. S.Colomba-Ceppaloni;

(b) 69 0033742 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 70 0033745 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 71 0033749 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 72 0033752 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 73 0033757 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 74 0033767 10/12/10 Comune di Ceppaloni

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo (art. 37)- utilizzo indici e prescrizioni

della l.r. 14/82; previsioni di piattaforme logistiche sul territorio provinciale;

dimensionamento del PUC (art.145). 

75 0033768 10/12/10 Comune di Limatola

sistema ambientale; sistema agro-forestale; indirizzi e prescrizioni per la

pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici (art. 16); modifica territorio rurale e aperto ( art. 41);

dimensionamento PUC (art.96-145);

76 0033769 10/12/10 Privato sistema storico paesistico riperimetrazione UP 47

(b) 77 0033771 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 78 0033772 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 79 0033773 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 80 0033774 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 81 0033775 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 82 0033776 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 83 0033777 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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(b) 84 0033779 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 85 0033782 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 86 0033784 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 87 0033784 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 88 0033786 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 

(b) 89 0033787 10/12/10 Privato

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema infrastrutture

ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

modalità di gestione Bosco di Ceppaloni – riduzione corridoio ecologico del

Sabato (art. 16); modifica lotto minimo nelle aree agricole (art. 37) - utilizzo

indici e prescrizioni della l.r. 14/82; previsione di un sistema di piattaforme

logistiche sul territorio  provinciale; dimensionamento del PUC (art.145). 
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90 0033792 10/12/10 Circoli PD valle vitulanese  sistema infrastrutture viarie;sistema insediativo

tracciato alternativo per il completamento della fondo-valle vitulanese;

riconoscimento della “città valle vitulanese”

91 0033793 10/12/10 Circoli PD valle vitulanese

sistema agro-forestale; sistema insediativo; indirizzi e prescrizioni per la

pianificazione comunale

92 0033795 10/12/10 Comune di Durazzano

sistema ambientale; sistema agro-forestale; sistema produttivo; sistema

insediativo

attività corridoi ecologici (art.16); modifica lotti minimi e utilizzo indici l.r. 14/82

(art.42); inserimento aree PIP nel Q.C.; aree turistiche

(e) 93 0033797 10/12/10 Comune di Arpaise

sistema ambientale; sistema agro-forestale; sistema infrastrutture produttive;

sistema infrastrutture viarie

riduzione corridoi ecologico del Sabato (art. 16); modifica lotti minimi (art. 37);

dimensionamento PUC(art. 145-144); modifica unità di paesaggio (art.135);

previsioni di piattaforme logistiche sul territorio provinciale; inserimento

progetto di potenziamento s.p. S.Colomba-Ceppaloni;

(a) 94 0033810 10/12/10

Comune di S.Agata de' 

Goti

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema storico-

paesistico; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici (art.17); eliminazione lotti minimi nelle aree agricole

e utilizzo indici della l.r.14/82 (art. 42); dimensionamento PUC (art. 145-144);

verifica perimetrazioni UP (art.135)

95 0033811 10/12/10 Comune di Pesco S.

sistema ambientale; sistema agro-forestale; sistema insediativo; indirizzi e

prescrizioni per la pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici (art.16) - modifica della disciplina dei corridoi e aree

di confluenza(art.17-30); eliminazione lotti minimi e mantenimento della sola

disciplina prevista dalla l.r. 14/82; modifica art.87 comma 2.5 per lo sviluppo

turistico; dimensionamento PUC (art.145).
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© 96 0033812 10/12/10 Comune di Castelvenere

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale;sistema delle

infrastrutture viarie; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

istituzione ufficio di piano provinciale; precisare i requisiti dei corridoi ecologici

e verifica di quelli presenti nel Comune di Ponte (art. 16-17); modifica dei

soggetti idonei all'utilizzo edificatorio aree agricole (art.38) - modifica del lotto

minimo in lotto aziendale - (art. 44 – 47); inserimento della bretella Cerreto-

Guardia- S.Lorenzo come asse di collegamento tra il Titerno e la direttrice Bn-

Cb; verifica perequazione - carichi insediativi - dimensionamento PUC ( art. 95-

135-136-145).

97 0033813 10/12/10 Comune di Telese

quadro conoscitivo; sistema ambientale; sistema agro-forestale; sistema

insediativo;sistema infrastrutture ferroviarie; indirizzi e prescrizioni per la

pianificazione comunale; parte programmatica;

cartografia non aggiornata; inserimento nelle ANS del complesso terme di

Telese, boschi, Lago e Monte Pugliano; lasciare indici aree agricole come

disciplinati dalla normativa già esistente (art.44-45); modifica aggregazione

sistema insediativo valle telesina (art.81-95-113); verifica tracciato alta

capacità; verifica quota edilizia e.r.pubblica ( art.145 punto 13-147);

inserimento tra i progetti strategici delle terme di Telese, del parco a tema del

benessere e del centro di ricerca.

(d) 98 0033814 10/12/10 Comune di Bucciano sistema ambientale;sistema insediativo; 

verifica indirizzi contenuti nel II e III QTR del PTR; verifica dimensioni e attività

consentite nei corridoio ecolog. (art. 16-17) e verifica valenza fascia di 1000m;

eliminazione lotti minimi (art. 42); modifica unità di paesaggio (art.135)- rif. a

norme contenute nei PTP; dimensionamento PUC(art. 145-144);

(h) 99 0033815 10/12/10

Fondazione Convivenza 

Vesuvio PTR -rischio vulcanico

inserimento del principio contenuto nel PTR sulla necessità che la popolazione

della zona rossa vesuviana resti all'interno della Regione

100 0033816 10/12/10 Consorzio ASI

sistema ambientale, sistema aree produttive; indirizzi e prescrizioni per la

pianificazione comunale

corridoi ecologici (art.16-17); classificazione degli agglomerati (art.130); verifica 

art.149;

(a) 101 0033825 10/12/10 Comune di F.Telesino

sistema ambientale naturalistico; sistema agro forestale; sistema storico-

paesistico; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

riduzione corridoi ecologici (art.17); eliminazione lotti minimi nelle aree agricole

e utilizzo indici della l.r.14/82 (art. 42); dimensionamento PUC (art. 145-144);

verifica perimetrazioni UP (art.135)
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102 0033826 10/12/10 Comune di S.Nazzaro indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

103 0033827 10/12/10 Comune di San Lorenzello

sistema ambientale;sistema agro-forestale;sistema insediativo;indirizzi e

prescrizioni per la pianificazione comunale

riduzione del corridoio ecologico e dell'area di compensazione (art.16-17);

eliminazione lotti minimi e utilizzo indici della l.r.14/82 (art. 34); verifica ai limiti

previsti per le espansioni edilizie lungo le viabilità principali; modifica densità

territoriale (art. 137-livello 4); modifica limiti per l'indentificazione degli

aggregati edilizi in zona agricola (art. 142); dimensionamento PUC e piani di

zona ( art. 145-147);

104 0033828 10/12/10 Comune di Benevento sistema ambientale; natura vincolistica del piano;

105 0033829 10/12/10 Camera di Commercio sistema delle infrastrutture e servizi inserimento del progetto “autodromo delle streghe”.

106 0033830 10/12/10 Consigliere P. Rubano

sistema ambientale;sistema agro-forestale; indirizzi e prescrizioni per la

pianificazione comunale

riduzione del corridoio ecologico e dell'area di compensazione (art.16-17);

eliminazione lotti minimi e utilizzo indici della l.r.14/82 (art. 34); piani di zona (

art. 145-147);

107 0033831 10/12/10 Privato sistema insediativo;  indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale

aspetti strategici degli STS ; carichi insediativi (art.136); dimensionamento PUC 

(art.145);
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108 0033882 10/12/10 Ass. Altra-Benevento sistema ambientale; sistema infrastrutture e servizi

corridoi ecologico di 500 m anche per il Calore- inserimento del corridoio

appenninico; eliminazione logistica e verifica fattibilità autostrada BN-CE

109 0033834 10/10/10 Associazione AEIT sistema energetico;  parere negativo all'istallazione di centrali termoelettriche

110 0033835 10/12/10 Ance-Confindustria

sistema agro-forestale; gestione attività estrattive; gestioni rifiuti; sistema

energetico; rischio idrogeologico (parte programmatica);sistema aree

produttive; sistema storico paesistico;sistema delle infrastrutture; sistema socio-

economico; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale;

Possibilità per i comuni di stabilire indici ed usi;individuazione delle aree

utilizzabili per attività estrattive; riferimento a disciplina sui rifiuti non contenuta

nel PTCP; integrazione con le attività previste dall'Accordo di Programma e

parere negativo all'istallazione di centrali termoelettriche (rif. PEA); inserire gli

interventi già finanziati relativi al rischio idrogeologico ; inserimento di

disposizioni che consentano la revisione di aree industriali già programmate e

non realizzate; riferimento alla disciplina sui dei PTP ; carichi insediativi

(art.136); localizzazione nuovi insediamenti (art.137); revisioni dei criteri per il

dimensionamento dei PUC in funzione degli STS (art.145);

111 0033836 10/12/10 LIPU

sistema ambientale; sistema energetico; sistema infrastrutture viarie; sistema

dei servizi;

aggiungere ANS “ vallone S.Giovanni”- ampliamento corridoio del Calore a 500

m. e incremento dei corridoi ecologici tra P.Partenio e P.Matese - verifica del

tracciato Terna - aggiornamento carta indice naturalità; verifica nuovi parchi

eolici - integrazioni art. 66; eliminazione previsione autostrada BN/CE (art. 118-

119); eliminazione previsione eliporto

(f) 112 0033837 10/17/10 Privato sistema ambientale modifica aree ad elevata naturalità e biodiversità ( art. 22);

113 0033838 10/12/10 Gruppo consiliare TEL procedura VAS; osservazioni di carattere generale che interessano i principali  sistemi del piano
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114 0033839 10/12/10 Ass. Rete Arcobaleno sistema ambientale;sistema energetico; sistema dei servizi,

integrazioni aree ambientali; verifica circa la possibilità di realizzare piccoli

impianti a biomasse- fotovoltaico da installare solo sui tetti- introduzione di un

indice territoriale per l'istallazione dei pali eolico- individuazione di corridoi di

servizi per i grandi elettrodotti ( terna); eliminazione previsione piattaforma

logistica c./da Olivola;

(f) 115 0033840 10/12/10 Privato sistema ambientale modifica aree ad elevata naturalità e biodiversità ( art. 22);

(f) 116 0033841 10/12/10 Privato sistema ambientale modifica aree ad elevata naturalità e biodiversità ( art. 22);

(f) 117 0033842 10/12/10 Privato sistema ambientale modifica aree ad elevata naturalità e biodiversità ( art. 22);

in 

parte 

(d) 118 0033889 13/12/10 Comune di Ginestra PTR; sistema ambientale;

verifica indirizzi contenuti nel II e III QTR del PTR; verifica delle aree ad

elevata naturalità  in quanto non presenti nel Comune (art. 22-23)

119 0033890 13/12/10 Comune di Apice sistema storico-paesistico, sistema infrastrutture viarie e ferroviarie

inserimento centro storico Apice; inserimento tracciato sp che collega Castel

del lago-Apice-ASI e della fondovalle miscano proposta dal Comune di

Casalbore; inserimento tracciato alta-capacità Apice-Orsara
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120 0033891 13/12/10 Consigliere Cecere sistema infrastrutture viarie e ferroviarie; sistema aree produttive inserimento strade provinciali; previsione area ASI vicino area PIP di Calvi

121 0033894 13/12/10 Comune di Cusano Murtri

sistema ambientale, Sistema agro forestale;sistema storico paesistico; sistema

infrastrutture viarie;sistema servizi; indirizzi e prescrizioni per la pianificazione

comunale

modifica art.17- 22 ; mantenimento della disciplina per le aree agricole prevista

dalla l.r. 14/82; carichi insediativi; previsione di nuova viabilità per località

Bocca della Selva; previsione di una cabinovia; dimensionamento PUC (art.

145) -  quota edilizia economica e popolare (art. 147)

122 0033895 13/12/10 Comune di Tocco Caudio manca osservazione

123 0033906 13/12/10

Comuni valle Caudina e 

Comunità M.T. sistema ambientale, sistema agro forestale; piani territoriali paesistici

riduzione corridoi ecologico Isclero (art. 16)-eliminazioni aree di protezione

(art.20) ; riduzione lotti minimi; rif. a norme contenute nei PTP;

(e) 124 0033907 13/12/10 Comune di Arpaise

sistema ambientale; sistema agro-forestale; sistema infrastrutture produttive;

sistema infrastrutture viarie

riduzione corridoi ecologico del Sabato (art. 16); modifica lotti minimi (art. 37);

dimensionamento PUC(art. 145-144); modifica unità di paesaggio (art.135);

previsioni di piattaforme logistiche sul territorio provinciale; inserimento

progetto di potenziamento s.p. S.Colomba-Ceppaloni;

125 0033935 13/12/10 Confagricoltura sistema agro-forestale

modifica disciplina relativa possibilità edificatorie in zona agricola

esclusivamente per l'imprenditore agricolo a titolo principale (IAP)
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126

0034313 16/12/10 Comune di Amorosi

sistema ambientale, sistema agro-forestale, sistema insediativo

modifica art. 17 , art. 36, consentire le attività agricole di pregio nei corridoi

ecologici; rendere obbligatori gli accordi di pianificazione tra i comuni; lotto

minimo aziendale; indici di utilizzazione fondiaria riferiti al nucleo familiare.

(g)

127

0034705 21/12/10 Comune di Tocco Caudio

sistema ambientale, sistema agro-forestale, sistema delle infrastrutture, indirizzi

e prescrizioni per la pianificazione comunale, sistema insediativo

modifica delle perimetrazioni dei corridoi ecologici (art. 17); modifica lotti

minimi (art. 44); mantenimento della disciplina prevista dalla l.r. 14/82 (art. 47);

individuazione del sistema insediativo della valle vitulanese tra i Comuni di

Campoli M.T., Tocco C., Cautano, Castelpoto, Vitulano; Foglianise, Torrecuso

(art. 94); possibilità di ampliamento del 30% anche per la volumetria

pertinenziale (art. 142); modifica del tracciato dell'asse stradale fondo-valle-

vitulanese; carichi insediativo-dimensionamento;

128

0000421 12/01/11 Ordine degli Architetti

sistema ambientale, sistema insediativo; norme di salvaguardia; indirizzi e

prescrizioni per la pianificazione comunale

disciplina del sistema ambientale art.17 e 18; coordinamento dell'attività di

copianificazione; criteri per il dimensionamento dei PUC; supporto ai comune

per la pianificazione urbanistica; norme di salvaguardia; 
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