COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 25
Data 12-03-2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
PREPOSTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA.

L’anno duemiladiciannove , il giorno dodici del mese di Marzo , alle ore 12:15 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PREPOSTO ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA.
Il Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale
Premesso:
- che la Direttiva 2001/42/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delleComunità europee il

21/07/2001, L197/30) concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente naturale", ha individuato nella valutazione ambientale strategica
(VAS) lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile del territorio e della comunità insediata;

-

che il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, come
successivamente modificato ed integrato, ha recepito i contenuti della Direttiva 42/2001/CE,
stabilendo: - che “la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, equindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,
della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi
all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione
preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione” ed in tale
ambito “la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione

dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che
siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.” (comma 3 e 4
dell’articolo 4, titolo I, della parte II del D.Lgs. n.152/2006); -

-

che “la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale” (comma 1 dell’articolo 6,
titolo I, della parte II del D.Lgs. n.152/2006); „X che l’art.47 della L.R.16/04, come s.m.i.,
stabilisce, al co.1, che “I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati
dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da
effettuarsi durante la fase di redazione dei piani”;

-

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.17 del
18.12.2009 è stato approvato il “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in Regione Campania”;

-

visto il Regolamento Regione Campania del 4 agosto 2011 n.5 recante “Regolamento di
Attuazione per il Governo del Territorio” che all’art.2 disciplina, ulteriormente, il procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica in regione Campania stabilendo, in particolare: “ La
Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti
nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n.152/2006”
(comma 3 del citato art.2); “Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006,
sulla base dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente e della documentazione di
cui al comma 1 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità
competente:
a) dall’amministrazione comunale; b) dalla Regione Campania per le varianti
al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro
varianti eper i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti.” (comma 7 del
citato art.2); “L’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno
dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in
materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in
materia di VAS comprese quelle dell’autorità competente, sono svolte in forma associata,
qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l’articolazione funzionale come
previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli
ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004.” (comma 8 del citato
art.2);

Visto :

-

il “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n.5 di attuazione della L.R.
16/2004 in materia di Governo del Territorio” redatto dall’A.G.C. 16 della Regione Campania,
con la collaborazione dell’I.N.U. e dell’A.N.C.I., nell’ambito del quale e con riferimento
all’argomento de quo si precisa che, nell’ individuazione dell’Autorità competente per la Vas
si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:
a.
separazione delle due Autorità : è necessario verificare che non vi sia
sovrapposizione tra l’Autoritàprocedente e quella competente, ma che ognuna di esse
sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni;
b. adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la
Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto,
l’autonomia operativa dell’Autorità competente per la Vas;

Considerato :
che “nei comuni con un solo settore/area funzionale e quindi nel caso non sia
percorribile operare una disarticolazione al fine di disporre di autorità autonome tra di loro, la
deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle autorità dovrà, relativamente
all’autorità competente in materia di Vas, esplicitare e dettare indicazioni al fine di renderne
operativa l’autonomia della funzione.”;

-

che appare opportuna l’individuazione di Autorità Competente per la V.A.S. in un
soggetto esterno rispetto ai dipendenti del Comune di Carinaro, per meglio garantire i
requisiti di autonomia rispetto all’Autorità Procedente;

-

che appare dunque adeguato il ricorso all’art. 53 (particolarmente commi 7 e 8) D.Lgs. n.

165/01, laddove si consente ai dipendenti pubblici di altre P.A. di svolgere incarichi presso
altri Enti purché previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza;

Ritenuto :
- che in ragione di quanto sopra, si è proceduto con apposita nota comunale a richiedere

la disponibilità di personale appartenente al Comune di Cesa dotato di figura adeguato alla
funzione richiesta ;

-

che è stato individuato quale soggetto Competente per la Vas relativa al Permesso di
Costruire per la realizzazione di un Polo Logistico da approvare in Variante al P.U.C. del
Comune di Carinaro – Procedimento dello Sportello Unico delle Imprese (S.U.A.P.) – art. 8
DPR 07.09.2010 n. 160 l’ing Luigi Massaro Dirigente del Settore Tecnico del Comune di
Cesa, dal cui curriculum risultano adeguata competenza tecnica in materia ambientale e
pregresse esperienze professionali nel Settore Tecnico – Ambientale facente parte della
convenzione ex art. 30 tra i Comuni di Carinaro, Gricignano, Cesa e Succivo;

Atteso:

-

che il Comune di Cesa con nota in data 08.03.2019 prot. n 2267, ha autorizzato ai sensi
dell’art. 53 del Dlgs 165 del 2001, l’ing. Luigi Massaro – Dirigente del Settore Tecnico del
Comune di Cesa a svolgere la funzione di Autorità Competente nella Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) relativa al Permesso di Costruire per la realizzazione di un
Polo Logistico da approvare in Variante al P.U.C. del Comune di Carinaro – Procedimento
dello Sportello Unico delle Imprese (S.U.A.P.) – art. 8 DPR 07.09.2010 n. 160 ;
- che l’incarico non comporta impegno di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
DELIBERA

1. Di individuare, per le motivazioni in premessa, l’ing. Luigi Massaro, Dirigente del Settore
Tecnico del Comune di Cesa in possesso di adeguata competenza tecnica in materia
ambientale, come risulta dal relativo curriculum agli atti, per svolgere la funzione di Autorità
Competente nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente al Permesso di
Costruire perla realizzazione di un Polo Logistico da approvare in Variante al P.U.C. del
Comune di Carinaro – Procedimento dello Sportello Unico delle Imprese (S.U.A.P.) – art. 8
DPR 07.09.2010 n. 160 ;
2. di dare atto che il Soggetto Proponente è la MaricanVega 32 srl, P.I. 04351950615, con
sede in Teverola, 81030, via consortile ASI;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo
Territoriale del Comune di Carinaro perché proceda alla assunzione degli atti di competenza
per la formalizzazione dell’incarico di cui al punto 1 sino alla fase di approvazione del
Permesso di Costruire per la realizzazione di un Polo Logistico da approvare in Variante al
P.U.C. del Comune di Carinaro – Procedimento dello Sportello Unico delle Imprese
(S.U.A.P.) – art. 8 DPR 07.09.2010 n. 160 e per le pubblicazioni ed adempimenti
conseguenti;
4. l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.

Il Commissario Straordinario
dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: INDIVIDUAZIONEDEL SOGGETTO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

PREPOSTO ALLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole

X

Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 08.03.2019
Il Responsabile del
Servizio
Ing. Davide Ferriello

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 12.03.2019

Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore
Fattore

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Tecnica
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Oggetto:INDIVIDUAZIONE

DEL
SOGGETTO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

PREPOSTO

ALLA

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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