
 

 
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
           

             

          Prot. n. 3651 

          del   29.05.2020  

    

                                                                          

 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 53  DEL  20.05.2020 

    OGGETTO: “ Proposta di avvio del procedimento di variante al PSAI e dichiarazione di 

compatibilità con le previsioni di strumento urbanistico vigente.". 

 

 

L’anno  Duemilaventi, addì  venti , del mese di  maggio alle ore  12,20       nella sala delle adunanze 

della sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge. 

 Presiede la seduta il   Dott. Giovanni Ferrara nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti, i  seguenti sigg.: 

 

                                                                                      Presenti                        Assenti 

Dott. Giovanni FERRARA           Sindaco              X  

Sig. Mario  VERLEZZA           Assessore Vice Sindaco                      X 

Sig. Orlando  SAVINO               Assessore              X  

Dott. Enrico  PIGNATA             Assessore                                X  

Avv.  Giovanna SEPE                Assessore              X  

Avv.  Anna   BERNARDO          Assessore              X  
 

 

PARTECIPA il Segretario Generale, Dott.ssa  Maria Antonietta Iacobellis 

 

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione, relativa all’oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

1. La Società ALMA IMMOBILIARE srl, in data 01/06/2017, in data 01/06/2017 prot. 4005 

trasmetteva al Comune di San Felice a Cancello uno studio idraulico finalizzato alla 

riperimetrazione delle aree a rischio, afferenti all’Alveo Carmignano. 

2. Il Comune di San Felice a Cancello trasmetteva lo studio all’Autorità di Bacino distrettuale 

dell’Appenino Meridionale in data 13/06/2017 con nota prot. N. 4288. 

3. L’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appenino Meridionale con nota del  12/06/2018 prot. 5634 

trasmetteva parere non favorevole con motivazioni addotte. 

4. La Società ALMA IMMOBILIAREsrl, prendeva atto delle motivazioni dell’Autorità di Bacino e 

trasmetteva la revisione n.1, al Comune di San Felice a Cancello  in data 07/12/2018. 

5. Il Comune di San Felice a Cancello nel mese di gennaio 2019 trasmetteva le integrazioni 

all’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appenino Meridionale. 

6. L’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appenino Meridionale in data 01/07/2019 prot. 7654 

trasmetteva parere favorevole con richiesta di integrazioni. 

7. La Società ALMA IMMOBILIAREsrl, prendeva atto delle motivazioni dell’Autorità di Bacino e 

trasmetteva integrazioni a questo Comune in data 06/06/2019 prot. 6148. 

8. Il Comune di San Felice a Cancello trasmetteva all’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appenino 

Meridionale le integrazioni ricevute dalla Società ALMA IMMOBILIARE srl in data 

13/09/2019 prot. n. 6358. 

9. L’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appenino Meridionale in data 08/01/2020 prot. interno 241 

del 10/01/2020 trasmetteva parere preliminare favorevole alla proposta di riperimetrazione delle 

aree a rischio afferenti l’Alveo Carmignano del territorio del Comune di San Felice a Cancello. 

CONSIDERATO che: 

 Ai fini dell’avvio del procedimento di variante al vigente Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 

(PSAI) dell’ex Autorità di Bacino della Campania C., questo Comune deve presentare richiesta, ai sensi 

dell’art. 40 delle Norme di attuazione del PSAI. 

 L’art. 40,  comma 1, Norme di attuazione del PSAI prevede che l’istanza di variante al PSAI sia 

accompagnata da relativa dichiarazione di compatibilità dei contenuti della variante con le previsioni 

dello strumento urbanistico vigente. 

 Vista la dichiarazione di compatibilità dei contenuti della variante con le previsioni dello 

strumento urbanistico vigente, del Responsabile Settore VI Geom. Vittorio Piscitelli, del 21/04/2020 

prot. n. 2647, allegata e costituente parte integrale e sostanziale al presente atto. 

CONSIDERATO che con i pareri favorevoli dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appenino 

Meridionale e con la dichiarazione di compatibilità del 21/04/2020 prot. 2647, si prenderebbe atto  che 

tale variante al vigente PSAI non comporterebbe un maggiore rischio per le zone sottoposte a variante.  

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 del Lgs 267/2000, dando atto che tale atto non 

necessita di parere contabile, in quanto non comporta assunzione di spesa. 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

DELIBERA  

 

1. Di avviare il procedimento di variante del PSAI, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del vigente Piano 

Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI), a condizione che non ci sia un maggiore rischio per le 

zone sottoposte a variante, dando atto che lo studio presentato  ha ottenuto parere preliminare 

favorevole da parte dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appenino Meridionale, e che 

rappresenta uno studio specifico corredato da indagini ed elementi informativi a scala di 

maggiore dettaglio, rispetto alla cartografia PSAI. 

 

 



 

 

2. Di prendere atto che con i pareri favorevoli dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appenino 

Meridionale (nota dell’08/01/2020 prot. interno 241 del 10/01/2020)  e con la dichiarazione di 

compatibilità del 21/04/2020 prot. 2647,  tale variante al vigente PSAI non dovrebbe comportare 

un maggiore rischio per le zone sottoposte a variante. 

3. Di delegare gli uffici competenti agli atti conseguenti il presente deliberato. 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 

 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore VI:                                   

    Favorevole  

 

                                                                                             Il Responsabile Settore  
                                                                                                                                f.to Geom. Vittorio Piscitelli 

                                                                           

 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 

 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità contabile del Settore                                   

    Favorevole  

 

                                                                                          Il Responsabile del Settore  
                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO E SOTTOSCRITTO                                     San Felice a Cancello, lì 20.05.2020  
 

 

   IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to   Dott. Giovanni Ferrara                                              f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti d’ufficio si 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 29.05.2020, come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li , 29.05.2020 prot. n3651 

                                                                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                        f.to     Dott. Alfonso Passariello  
 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs. n.267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3. D.lgs. n.267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Municipale, li  20.05.2020              f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis  

 

 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Copia conforme all’originale depositato agli atti del comune per uso amministrativo 

 

San Felice a Cancello, lì 29.05.2020 

 
                                                                                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott. Alfonso Passariello           

 

 

 

 


