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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 

a. l’art. 3, comma 4  del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2011  n. 106, ha previsto la possibilità di istituire i distretti turistici , con Decreto
del Ministro dei Beni Culturali, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi
territori  interessati,  previa intesa con le Regioni interessate, al fine di rilanciare e riqualificare
l’offerta turistica a livello nazionale ed internazionale;

b. l’art. 3, comma 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
legge  12  luglio  2011  n.  106,  affida  la  delimitazione  dei  distretti  alle  Regioni  d’intesa  con  il
Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo  e  con  i  comuni  interessati,  previa
conferenza  di  servizi  che  è  obbligatoriamente  indetta  se  richiesta  delle  imprese  del  settore
turistico;

c. l’art.  7,  comma  1  del  decreto  legge  Milleproroghe  31  dicembre  2020,  n.  183  ha  prorogato
ulteriormente il termine al 31/12/2021 per la delimitazione dei distretti turistici.

CONSIDERATO CHE:

a.  l’Associazione “Distretto turistico Appia Antica”, comprendente imprese del settore turistico e i
Comuni  di  Caserta,  Capua,  Casagiove,  Castel  Morrone,  Curti,  Francolise,  Giano  Vetusto,
Grazzanise, Pastorano, Recale, Roccamonfina, Rocchetta e Croce, Santa Maria Capua Vetere,
Teano,  Valle  di  Maddaloni  che  operano  nel  territorio,  con  nota  del  Presidente  del  Distretto
Turistico “Appia Antica” e acquisita al PG 2021/648417 del 28/12/2021 ha richiesto l’indizione
della conferenza dei servizi  di cui all’art.3, comma 5 della Legge n. 106/2011 trasmettendo le
deliberazioni dei Comuni aderenti in favore dell’ampliamento del distretto turistico in parola ai
Comuni di Pignataro Maggiore, Carinola, Falciano del Massico, Casapulla, Cervino, Arienzo, S.
Maria a Vico, Caiazzo, Pietravairano, Vairano Patenora, nonché manifestazione di interesse del
Comune di Riardo;

b. con nota prot. 3787/SP del 28/12/2021 dell’Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e al
Turismo è stata convocata per il giorno 30 dicembre 2021 conferenza dei servizi su piattaforma
Teams alla quale sono stati invitati: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della
Cultura,  l’Agenzia  del  Demanio,  l’Assessorato  all’Urbanistica  e  Governo  del  Territorio  della
Regione Campania, il Coordinatore Regionale dei Distretti Turistici della Campania, il Presidente
del “Distretto turistico Appia Antica” e i Comuni di Pignataro Maggiore, Carinola, Falciano del
Massico, Casapulla, Cervino, Arienzo, S. Maria a Vico, Caiazzo, Pietravairano, Vairano Patenora
e Riardo;

c. in data 30 dicembre 2021 si è svolta la suddetta conferenza dei servizi in modalità telematica su
Piattaforma Teams a cui hanno partecipato l’Agenzia del Demanio, l’Assessorato all’Urbanistica
e Governo del  Territorio  della  Regione Campania,  il  Presidente  del  “Distretto  turistico  Appia
Antica”  e  i  Comuni  di  Pignataro  Maggiore,  Casapulla,  Arienzo,  S.  Maria  a  Vico,  Caiazzo,  e
Pietravairano



d. i  Comuni e gli enti intervenuti hanno espresso parere favorevole all’ampliamento del Distretto
Turistico Appia Antica ai Comuni partecipanti che hanno ribadito la volontà già espressa negli atti
deliberativi adottati dalle rispettive giunte. 

PRESO ATTO:

a. del Verbale della conferenza dei servizi del 30/12/2021 prot. 7462 del 30/12/2021 riepilogante i
pareri favorevoli espressi dagli enti intervenuti alla proposta di ampliamento dei Distretti Turistici
ai Comuni di Pignataro Maggiore, Casapulla, Arienzo, S. Maria a Vico, Caiazzo, e Pietravairano;

b. che ai sensi dell’art. 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione motivata di
conclusione  della  conferenza,  adottata  dall'amministrazione  procedente  all'esito  della  stessa,
sostituisce a ogni  effetto tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque denominati,  di  competenza delle
amministrazioni interessate.

RITENUTO:

di poter  procedere,  ex art.  14 ter,  comma 6 bis  della  legge n.241/1990,  alla conclusione del
procedimento di  ampliamento ai Comuni  Pignataro Maggiore,  Casapulla,  Arienzo,  S. Maria a
Vico,  Caiazzo,  e Pietravairano del “distretto turistico Appia Antica”,  sulla base delle posizioni
espresse in sede di Conferenza di servizi;

VISTI:

a) la Legge n.241 del 1990;
b) il Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70 convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106;
c) il Decreto Legge Milleproroghe 31 dicembre 2020, n. 183;
d) il verbale della conferenza di servizi Prot. 2021/7462 del 30 dicembre 2021

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo - Staff 92 

DECRETA

per i motivi illustrati nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi riepilogate nel verbale
citato  in  premessa  e  procedere,  ex  art.  14  ter,  comma  6  bis  della  legge  n.241/1990,  alla
conclusione  del  procedimento  di  ampliamento  ai  Comuni  di  Pignataro  Maggiore,  Casapulla,
Arienzo, S. Maria a Vico, Caiazzo, e Pietravairano del “distretto turistico Appia Antica”;

2. di delimitare il  territorio afferente il  “distretto turistico Appia Antica”,  in coerenza con il  parere
favorevole espresso dalla conferenza di servizi nella seduta del 30 dicembre 2021, facendolo
coincidere con la perimetrazione dei Comuni di  Caserta, Capua, Casagiove, Castel  Morrone,
Curti,  Francolise, Giano Vetusto,  Grazzanise, Pastorano, Recale, Roccamonfina, Rocchetta e
Croce, Santa Maria Capua Vetere, Teano, Valle di Maddaloni, Pignataro Maggiore, Casapulla,
Arienzo, S. Maria a Vico, Caiazzo e Pietravairano;

3. di trasmettere, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 12 luglio 2011, n. 106, il presente
atto al Ministero del Turismo per la successiva fase istitutiva del distretto in parola;



4. di trasmettere il  presente atto all’Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo,
all’ufficio  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale,  al  BURC  per  la
pubblicazione.

ROSANNA ROMANO


