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Prot. 0000184 Buonalbergo, 12 gennaio 2022 

 
 All’Università degli studi del Sannio 

 Area Risorse e Sistemi Settore Tecnico 
Unità Organizzativa “Programmazione Edilizia”  

  pec:                        amministrazione@cert.unisannio.it 

 
 

Oggetto: Immobile ex istituto Salesiani - Richiesta parere preventivo – RISCONTRO. 

 
 

In relazione alla richiesta trasmessa a mezzo pec ed acquisita in data 16/12/2021 al n. 0005225 del protocollo, relativa 
all’oggetto,  

Premesso che il Comune di Buonalbergo con delibera di G.C. n. 47 del 29/06/2021 ha adottato il PUC e, successivamente, 
con delibera di G.C. n. 70 del 08.10.2021 si è pronunciato sulle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione per 
60 giorni sul BURC n. 69 del 12/07/2021 ed all’albo Online del Comune di Buonalbergo, pervenendo alla stesura delle 
tavole definitive, scaricabili al seguente link: 
http://www.comune.buonalbergo.bn.it/c062011/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20105, che sono state 
trasmesse agli Enti competenti per l’acquisizione dei relativi pareri; 

SI ESPRIME PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE per i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile di cui 
all’oggetto, a condizione che la destinazione dell’immobile a farsi sia compatibile con quanto previsto nel PUC ed in 
particolare: 

- Al paragrafo «11.1.13 Parco tematico a vocazione agricola (ex Istituto salesiani e area limitrofa provinciale)» 
dell’Elaborato «ET.01 RELAZIONE STRATEGICA PIANO STRUTTURALE»; 

- Al paragrafo «13.1. ZTO “Fn.n.” - ex Istituto Salesiani – Area di proprietà provinciale - Parco a tema» 
dell’Elaborato «ET.01 RELAZIONE STRATEGICA PIANO STRUTTURALE». 

Ci si riserva di esprimere il parere preventivo relativamente all’ulteriore richiesta di aumentare la volumetria del 20%, previa 
acquisizione di adeguata documentazione tecnica (relazione e grafici) che rappresenti esaustivamente la necessità di 
incrementare la volumetria esistente, anche in relazione all’obiettivo di contribuire ad assicurare la dotazione di 
attrezzature a servizio del “Parco a Tema” previsto. 

Si allegano i paragrafi dell’Elaborato «ET.01 RELAZIONE STRATEGICA PIANO STRUTTURALE» sopra richiamati del 
PUC. 

 
Il Responsabile del Servizio 

(Ing. Adamo VENTURA) 
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Allegati: Paragrafi dell’Elaborato «ET.01 RELAZIONE STRATEGICA PIANO STRUTTURALE» sopra richiamati del PUC. 
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