COMUNE DI PIETRASTORNINA
Provincia di Avellino

Oggetto:

Nomina COMMISSIONE per attività
VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

istruttorie

inerenti

le

procedure

di
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IL SINDACO
Premesso che:
- la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 recante “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale
nonché di carattere ordina mentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”, ha, tra
l’altro, introdotto talune novità in materia di procedimenti di Valutazione di incidenza, con particolare
riferimento a quei procedimenti valutativi connessi alla realizzazione d interventi nei siti della Rete Natura
2000 (SIC – Siti d interesse comunitario; ZPS – Zone di Protezione Speciale);
- il comma 4 dell’unico articolo della norma sopra citata stabilisce: “…le determinazioni sulle valutazioni di
incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono
attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, (…omissis…), fanno
specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla
Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi
naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente parco. Sono di competenza regionale le
valutazioni di incidenza che riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale,
compresi i piani agricoli e faunistico venatori”;
- il comma 5 che precisa: “l’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente
territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è
obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in
materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente, possono essere svolte in forma
associata se i comuni non sono in condizione di garantire l’articolazione funzionale come previsto dal
presente comma”.
- l’articolo 4 (Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza ) della L.R. n. 26/2018 prevede che:
1. “Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e
sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo “Collegato alla
legge di stabilità regionale 2014”) è così modificato:
a) prima delle parole “Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza” sono inserite le
seguenti: “Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia,”;
b) nel primo periodo le parole “i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)” sono sostituite dalle seguenti “i proposti Siti di Importanza Comunitaria
(pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le
Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e le parole “entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge” sono soppresse;
c) nel secondo periodo le parole “SIC e ZPS” sono sostituite dalle seguenti “pSIC, SIC, ZSC
e ZPS”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa
regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di
valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge
regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi.”
- con DGR n. 740 del 13.11.2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13/11/2018, è stato approvato il
"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" che
sostituisce quello approvato con DGR n. 62/2015 nel quale, tra l’altro, viene stabilito che:
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- “l’art. 4 della recente Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 “Misure di semplificazione in materia
di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di
semplificazione 2018.” ha modificato il comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 16/2014 estendendo la
possibilità di delega anche ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle ZSC ed inoltre
eliminando la tempistica per la presentazione dell’istanza di delega da parte dei Comuni;”
- oltre alle citate modifiche l’art. 4 della L.R. n. 26/2018 ha disposto che “A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia
di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già
attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e
ZSC su richiesta dei Comuni stessi”.
- con DGR n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 6/05/2015, sono state emanate le "Linee
Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" nelle
quali, tra l’altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Autorità
competenti in materia di Valutazione di Incidenza e delle attività di controllo delle funzioni delegate ai sensi
della L.R. 16/2014, comma 4;
- con DGR n. 814 del 04.12.2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state aggiornate le
"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”
ai sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento regionale n.1/2010 e della DGR n. 62 del 23/02/2015 che
sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 167/2015 e tengono conto sia delle disposizioni del
Regolamento regionale n. 1/2010 che delle disposizioni della DGR 62 del 23/02/2015 nonché del nuovo
“Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”
aggiornato alle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 26/2018;
Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 04/10/2018, con la quale il Comune di
Pietrastornina ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di
valutazione di incidenza tra i Comuni aderenti in ambito Parco Regionale del Partenio;
Rilevato che, a tutt’oggi, l’iter del suddetto convenzionamento non risulta perfezionato, e conseguentemente
l’ufficio preposto alla valutazione di incidenza a livello associato non risulta ancora operativo;
Atteso che la Regione Campania, con Regolamento Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, pubblicato, in pari
data, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 144, ha abrogato il Regolamento n. 1 del 29 gennaio
2010, che recava disposizioni in materia di Valutazione di Incidenza relativa ai territori compresi nei Siti di
Importanza Comunitari Natura 2000;
Rilevato che il regolamento 1/2010 abrogato individuava una serie di attività, sia di carattere agricolo che
edilizio, che erano esonerati dalla Studio di Valutazione di Incidenza da sottoporre all’autorizzazione della
Regione Campania;
Considerato che:
- conseguentemente, a seguito della suddetta abrogazione, attività che prima potevano essere esonerate
mediante autodichiarazione degli interessati (come, ad esempio, tagli boschivi al di sotto dei due ettari e
diversi tipi di interventi edilizi), dovranno comunque essere sottoposte alla valutazione delle strutture
tecniche regionali (le uniche, al momento, in grado di poter certificare la loro non significatività dal punto di
vista dell’incidenza ambientale);
- il territorio del Comune di Pietrastornina, particolarmente nella parte urbanizzata ed antropizzata, ricade in
zona SIC, e quindi è indispensabile procedere con celerità all’istituzione di un ufficio specifico preposto alla
valutazione di incidenza e conseguentemente anche alla nomina della commissione di tre esperti di cui al
comma 5 dell’art. 1 della L.R. 16/2014;
Ritenuto di provvedere in merito.
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Visti ed esaminati i curricula professionali di tre tecnici di fiducia dell’Ente e verificata l’idoneità dei
medesimi al compito da svolgere;
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DECRETA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Decreto Sindacale;
Di NOMINARE la commissione a cui affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione
di incidenza nelle persone di:
−
−
−

dott. Domenico COMBATTI
dott. Gennaro FUSCO
dott. Attilio PARRELLA

Ingegnere
Agronomo Forestale
Architetto

di DARE ATTO che i costi per il funzionamento della Commissione (compensi dei componenti della
commissione, da pagare con gettoni di presenza sulla base del redigendo regolamento per il
funzionamento della commissione medesima) saranno finanziati con i proventi dei diritti di segreteria di
ogni singola pratica;
di DISPORRE la notifica del presente decreto ai professionisti nominati;
di TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario e Tecnico per i
provvedimenti di competenza.
Il sindaco: Dr. Amato RIZZO

CAP 83015 –Piazzale Salvatore Iermano (già Aldo Moro) 4
telefoni 0825902290-17 fax 0825902921 - comune.pietrastornina@asmepec.it

