
COMUNE  DI  PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE  DELLA   GIUNTA   COMUNALE ORIGINALE

n° 51  del  24-09-2020 COPIA

OGGETTO:PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA -
ISTITUZIONE UFFICIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

    L'anno  duemilaventi, il giorno  ventiquattro del mese di settembre, alle ore
16:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei Signori:

Rizzo Amato Sindaco P
Saccone Alberico Vicesindaco P
Ciardiello Tiziana Assessore A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Grasso Nino.
Il Presidente (Dott. Rizzo Amato), constatato che gli intervenuti sono in  numero  legale,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere
favorevole



LA GIUNTA COMUNALE
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:

- “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
cosneguentemente 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;

DATO ATTO:
- che con decreto Sindacale del 01/08/2019 protocollo n. 4218, il geometra Carmine Barbato è stato
nominato responsabile dell’area tecnico – manutentiva;

- che all’interno della suddetta Area non vi è altro personale con qualifica e professionalità idonea a
svolgere l’incarico di cui trattasi;

- che, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della L.R. 16 del 2014 occorre individuare un ufficio diverso
da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia per l’affidamento delle competenze in
materia di valutazione di incidenza;

- che, alla luce della attuale organizzazione degli uffici dell’Ente nonché della esigua dotazione
organica, l’unica altra figura di responsabile di servizio alla quale è possibile affidare le competenze
di che trattasi, nel rispetto dell’obbligo di separazione delle relative funzioni con quelle dell’ufficio
competente in materia urbanistica ed edilizia, risulta essere quella della dottoressa Eleonora
Formato, nominata responsabile dell’area finanziaria con decreto Sindacale del 01/08/2019
protocollo n. 4198;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto sindacale n. 5487 del 24/09/2020;

VISTO:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- la Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16;
- la Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26;
- la Deliberazione della Giunta Regione Campania del 13 novembre 2018 n. 740;
- la Deliberazione della Giunta Regione Campania del 4 dicembre 2018 n. 814;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

DELIBERA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1)

di istituire l’ufficio Valutazioni di Incidenza del Comune di Pietrastornina, nominando2)
Responsabile del procedimento in materia di rilascio della prescritta autorizzazione prevista
per la Valutazione di Incidenza, la dottoressa Eleonora Formato, responsabile dell’area
finanziaria;

di dare mandato al suddetto responsabile per la prosecuzione e adozione di tutti gli atti3)
necessari e conseguenti al presente provvedimento.

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con successiva, separata votazione
palese, favorevole ed unanime



DELIBERA
altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.

Data 24-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Formato Eleonora

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.

Data 24-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Barbato Carmine

Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE

F.to Dott. Rizzo Amato

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Grasso Nino

…………………………………

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti C E R T I F I C A che la presente deliberazione:

è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  il   25-09-2020    ai  sensi  e  per   gli effetti di cui all’art. 124, comma 1,
D.Lgs. 267/2000;

è   stata   comunicata,   contestualmente   alla   pubblicazione   all’Albo,  ai   capigruppo   consiliari   in   data
odierna con elenco prot. n. 5499  del 25-09-2020  (art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000);

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Urciuolo AnnaData 25-09-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è  esecutiva dal  24-09-2020

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°
267/2000);

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 );

Data IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale IL SEGRETARIO COMUNALE
             Dott. Grasso Nino


