COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

42

del 05.03.2020

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata per l’esercizio delle funzioni di Valutazione
d’Incidenza comprese quelle di Autorità Competente previste dall’Art.1, comma 4 e 5 della L.R. della
Campania n.16/2014, con delega all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale soggetto attuatore. Presa
d’atto del valore di efficacia delle funzioni trasferite ai sensi e per gli effetti dell’ex art.4, commi 1 e 2 della
Legge Regionale della Campania n.26/2018, avente ad oggetto “Estensione delle deleghe in materia di
Valutazione di Incidenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della L.R. n.16 del 07/08/2014, alle zone dei proposti
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000
della Regione Campania”.

L’anno duemilaventi il giorno cinque mese di marzo alle ore 19,30 nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Palladino Anastasia.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Convenzione per la gestione in
forma associata per l’esercizio delle funzioni di Valutazione d’Incidenza comprese quelle di Autorità
Competente previste dall’Art.1, comma 4 e 5 della L.R. della Campania n.16/2014, con delega
all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale soggetto attuatore. Presa d’atto del valore di
efficacia delle funzioni trasferite ai sensi e per gli effetti dell’ex art.4, commi 1 e 2 della Legge
Regionale della Campania n.26/2018, avente ad oggetto “Estensione delle deleghe in materia di
Valutazione di Incidenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della L.R. n.16 del 07/08/2014, alle zone
dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
della Rete Natura 2000 della Regione Campania”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Convenzione per la
gestione in forma associata per l’esercizio delle funzioni di Valutazione d’Incidenza comprese
quelle di Autorità Competente previste dall’Art.1, comma 4 e 5 della L.R. della Campania
n.16/2014, con delega all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale soggetto attuatore. Presa
d’atto del valore di efficacia delle funzioni trasferite ai sensi e per gli effetti dell’ex art.4, commi 1
e 2 della Legge Regionale della Campania n.26/2018, avente ad oggetto “Estensione delle deleghe
in materia di Valutazione di Incidenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della L.R. n.16 del
07/08/2014, alle zone dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Campania”.”.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata per l’esercizio delle funzioni di Valutazione
d’Incidenza comprese quelle di Autorità Competente previste dall’Art.1, comma 4 e 5 della L.R. della
Campania n.16/2014, con delega all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale soggetto attuatore. Presa
d’atto del valore di efficacia delle funzioni trasferite ai sensi e per gli effetti dell’ex art.4, commi 1 e 2 della
Legge Regionale della Campania n.26/2018, avente ad oggetto “Estensione delle deleghe in materia di
Valutazione di Incidenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della L.R. n.16 del 07/08/2014, alle zone dei
proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete
Natura 2000 della Regione Campania”.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- la Giunta Regionale della Campania, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva n.
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 [meglio conosciuta come Direttiva HABITAT],
dal D.P.R. 357/1997 [“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”
(GU SG n.248 del 23-10-1997 – S.O. n.219) e ss. mm. e ii.] e tenendo conto degli indirizzi
forniti dalla Commissione Europea in merito all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 6,
paragrafi 3 e 4 della stessa direttiva “Habitat”, ha disciplinato il procedimento di valutazione di
incidenza in Regione Campania, emanando con DPGR n.9 del 29 gennaio 2010 (BURC n.10 del
01-02-2010) il Regolamento n.1/2010, concernente “Disposizioni in materia di procedimento di
Valutazione di Incidenza”;
- l’art. 1 della Legge Regionale della Campania n.16 del 7 agosto 2014 “Interventi di rilancio e
sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato
alla legge di stabilità regionale 2014)”, reca, ai commi 4 e 5, le seguenti disposizioni:
- comma 4. “Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del Decreto dei
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 di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che,
in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, 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”.
- comma 5. “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”;

- al fine di dare attuazione alle dette disposizioni dell’art.1, commi 4 e 5, della L.R. della
Campania 16/2014, con Delibera della Giunta Regionale n.62 del 23 febbraio 2015, di cui al
BURC n.16/2015, è stato approvato il “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle
competenze in materia di Valutazione di Incidenza” nel quale, tra l’altro:
- sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle
richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
- è stabilito l’ambito delle competenze dei Comuni e della Regione a seguito dell’attribuzione delle
deleghe in materia di Valutazione d’Incidenza;
- è individuato l’iter amministrativo per l’attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia
di Valutazione d’Incidenza;
- nella stessa deliberazione regionale n.62/2015 è stato disposto in particolare che:
- le procedure di cui al “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di
Valutazione di Incidenza si applicano a tutte le richieste di attribuzione delle competenze in materia di
Valutazione di Incidenza pervenute alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema alla data di
emanazione della stessa deliberazione, fatta salva la possibilità di integrare le istanze già avanzate
sulla scorta delle disposizioni di cui al citato Disciplinare”;
- “i Comuni, in possesso della necessaria qualificazione, ma che in assenza dei criteri di cui al
Disciplinare non hanno formulato specifica richiesta, possono avanzarla al competente ufficio
regionale nei novanta giorni successivi alla pubblicazione”;
- “con successivo atto si provvederà, anche al fine di uniformare le attività amministrative in materia di
Valutazione di Incidenza sul territorio della Regione Campania, a fornire i necessari indirizzi per
l’esercizio delle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 e ad
individuare le attività necessarie ai fini del controllo delle attività svolte dai Comuni in virtù della
citata delega”;

- nell’allegato “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di
Valutazione di Incidenza” di cui alla deliberazione regionale n.62/2015 è stato, tra l’altro,
disposto che:
- sono di competenza comunale le valutazioni di incidenza: riguardanti Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;
inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l’intero territorio del comune e non ricadenti
nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria);
- restano di competenza comunale le valutazioni di incidenza: riguardanti i proposti Siti di Importanza
Comunitaria (pSIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC); riguardanti i siti marini delle Rete
NATURA 2000; inerenti l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale; integrate nelle
procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di
assoggettabilità o VIA vera e propria);

- con successiva Delibera Giunta Regionale della Campania n.167 del 31 marzo 2015, di cui al
BURC n.29/2015, in esito alle disposizioni regionali richiamate, sono state emanate 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” nelle quali sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di
competenza delle Autorità Competenti in materia di Valutazione di Incidenza, tra l’altro, è
stabilito testualmente che:
- sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in
materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonché di controllo dei
Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014 e che in materia di
sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997;
- nell’ambito della Regione, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale n.12/2012 e dai
successivi atti di attuazione e modificazione, la funzione di Autorità Competente per le VI di

competenza della Regione è svolta dall’UOD 50.06.06 Valutazioni Ambientali;
- sulla scorta delle competenze come delineate nel Disciplinare, l’UOD 50.06.06 Valutazioni Ambientali
svolge anche le funzioni di indirizzo e di controllo in relazione alle competenze dei Comuni attribuite ai
sensi della L.R. 16/2014, art. 1, commi 4 e 5;

DATO ATTO che, sulla scorta delle disposizioni normative introdotte dall’art.1 commi 4 e 5 della
L.R. n.16/2014, le funzioni delegate in materia di Valutazione di Incidenza possono essere svolte
anche in forma associata, se le amministrazioni comunali non sono in condizione di garantire
l’articolazione funzionale come previsto dalla normativa;
DATO ATTO che, sulla scorta delle disposizioni normative introdotte dall’art.1 commi 4 e 5 della
L.R. n.16/2014, le amministrazioni comunali ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate in
materia di Valutazione di Incidenza, possono indicare altro soggetto pubblico, il quale dovrà
costituire una apposita commissione, composta da tre esperti in materia, cui competerà l’istruttoria
delle istanze;
DATO ATTO che, le amministrazioni comunali, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attuano forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Enti ai sensi del d.lgs.
n.267/00;
DATO ATTO che, l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – con nota prot. n.1573 del
09/10/2015 - ha invitato le amministrazioni comunali, nel cui territorio insistono i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), ricadenti anche solo
parzialmente all’interno dell’Area Protetta Monti Lattari, interessati alla gestione in forma
associata delle funzioni delegate in materia di Valutazione di Incidenza comprese quelle
dell’Autorità Competente, ad avanzare apposita richiesta di manifestazione di interesse;
DATO ATTO che, questa amministrazione comunale ha ritenuto necessario manifestare la propria
volontà ad aderire alla gestione in forma associata attivata dall’Ente Parco Regionale dei Monti
Lattari, per le funzioni delegate in materia di Valutazione di Incidenza, comprese quelle di
Autorità Competente previste dall’art.1, commi 4 e 5 della L.R. n.16/2014;
DATO ATTO che, l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari con Delibera n.9 del 2.11.2015, nel
recepire le manifestazioni di interesse presentate dalle amministrazioni comunali, ha anche
approvato lo “schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni delegate”,
istituito l’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza e stabilito che, gli oneri da corrispondere,
a carico dei richiedenti le procedure di Valutazione di Incidenza, sono quelli stabiliti dalla DGR
683/2010;
DATO ATTO che, questa amministrazione, con propria Deliberazione di Giunta Comunale
n.160 del 05/11/2015, per i motivi anche richiamati in narrativa, ha ritenuto di svolgere in forma
associata con altre amministrazioni comunali, le funzioni in materia di Valutazione di Incidenza
da attribuirsi con delega regionale ai sensi dell’art.1, commi 4 e 5 della L.R. n.16/2014, con delega
all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, ente competente in materia ambientale, quale Soggetto
Pubblico Attuatore delle funzioni medesime, comprese quelle di Autorità Competente, con
l’Ufficio proposto alle procedure di Valutazione di Incidenza ed all’istruttoria e la definizione
delle relative pratiche di tutti i Comuni aderenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, a mezzo di
approvazione dello “Scema di Convenzione” allegato alla stessa deliberazione;
DATO ATTO che, sulla scorta delle disposizioni normative introdotte dall’art.1 commi 4 e 5 della
L.R. n.16/2014, le determinazioni sulle Valutazioni di Incidenza sono attribuite alle
amministrazioni comunali nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore stessa legge regionale, fanno specifica richiesta al
competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
DATO ATTO CHE:
- in sede di prima applicazione è stato emanato il Decreto Regionale Dirigenziale n.134 del
17/07/2015 (BURC n.45/2015 - Attuazione Legge Regionale n.16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e
DGR n.62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza) con il quale è stato
pubblicato un primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall’ex art. 1,
commi 4 e 5 della L.R. n.16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, esercitate per l’ambito
stabilito dal paragrafo 3 del “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in
materia di Valutazione di Incidenza” di cui alla DGR n.62 del 23.02.2015 e secondo le modalità
di cui alle “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza
in Regione Campania” emanate con DGR n.167 del 31/03/2015;
- ad integrazione e aggiornamento dell’elenco dei comuni delegati in materia di Valutazione di
Incidenza di cui al DRD n.134/2015 con DRD n.105 del 19 maggio 2017 (BURC 41/2017), così
come rettificato con successivo DRD n.69 del 03 agosto 2017 (BURC 63/2017) emessi dalla
UOD 50.06.06 (ora STAFF 50.17.92) della Regione Campania, avente ad oggetto: “Attuazione
della LR. 16/2014 – art.1, comma 4 e 5 e DGR n.62/2015, integrazione e aggiornamento elenco
Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza di cui al DRD 134/2015” – ai sensi e per
gli effetti dell’art.5 del DPR n.357/1997 e dell’art.1, commi 4 e 5 della L.R. n.16/2014 – sono
state attribuite ai Comuni di Agerola, Amalfi, Castellammare di Stabia, Cetara, Conca dei
Marini, Furore, Massa Lubrense, Pimonte, Positano, Tramonti e Vico Equense, cosi come
indicati negli elenchi allegati ai citati provvedimenti – le deleghe previste dall’ex art. 1, commi 4
e 5 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, esercitate – per l’ambito stabilito
dal paragrafo 3 del “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di
Valutazione di Incidenza”, di cui alla DGR n.62 del 23.02.2015, secondo le modalità di cui alle
“Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione
Campania” emanate con DGR n.167 del 31/03/2015 – in forma associata, tra i Comuni indicati,
ai sensi e per gli effetti della Convenzione siglata dalle stesse Amministrazioni comunali e l’Ente
Parco Regionale dei Monti Lattari, quest’ultimo designato Ente Delegato all’esercizio delle
Funzioni trasferite ai Comuni in materia di “Valutazione di incidenza”, comprese quelle di
“Autorità Competente”, con Ufficio preposto alle procedure di Valutazione di incidenza del
caso;
RILEVATO CHE:
- la Legge Regionale della Campania n.26 del 02/08/2018, “Misure di semplificazione in materia
di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di
semplificazione 2018” – pubblicata sul BURC n.54/2018 – al comma 1 all’art. 4
“Semplificazione in materia di valutazione di Incidenza” ha modificato il comma 4 dell’art. 1
della L.R. n.16 del 07/08/2014, estendendo la possibilità di delega anche ai proposti Siti di
Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete
Natura 2000 della Regione Campania;
- la citata L.R. n.26/2018, oltre alle citate modifiche, con il comma 2 dello stesso art. 4 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.740 del 13/11/2018, pubblicata sul BURC n.83/2018 –al fine di dare attuazione alle
disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n.26/2018 – è stato aggiornato il

“Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di
Incidenza” che sostituisce quello precedentemente approvato con la DGR n.62 del 23.02.2015,
pubblicata sul BURC n.16/2015;
- con DGR n.814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n.92/2018 –sono state emanate le nuove
“Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione
Campania” – elaborate in ottemperanza dell’art.9, comma 2 del Regolamento regionale n.1/2010
concernente “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” (BURC
n.10/2010) – che sostituiscono integralmente le precedenti “Linee Guida” emanate con DGR
n.167 del 31/03/2015 (BURC n.29/2015) e tengono sia delle disposizioni della DGR 62 del
23/02/2015 (BURC n.19/2015) nonché del nuovo “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni
delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”, aggiornato alle disposizioni di cui al
citato art. 4 della L.R. 26/2018 ed approvato con la sopra richiamata DGR n.740/2018, 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 dell’art.1, comma 4 e 5 della L.R. 16/2014;
TENUTO CONTO che l’Autorità Competente regionale in materia di Valutazione di Incidenza –
art.8 del Reg. n.1/2010 – individuata nello Staff Valutazioni Ambientali (50.17.92) della
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali (50.17.00) – con nota prot. n.1525208 del 03/09/2019 – nel richiamare la precedente
nota prot. n.565227 del 10/09/2018 con cui comunicava la modifica normativa innanzi
rappresentata – intervenuta ai sensi dell’art.4 comma 1 della L.R. n.26/2018 – ed alla luce dei
Decreti emanati dal MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare),
entrambi del 21 maggio 2019 e concernenti “Designazione di centotré zone speciali di
conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione
Campania” e “Designazione di una zona speciale di conservazione insistente nel territorio della
regione biogeografica mediterranea della Regione Campania” (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
n 129 del 04/06/2019) – invitava le amministrazioni comunali – onde evitare in parte la decadenza
della delega ed al fine di poter continuare ad esercitare tutte le attività previste dalla delega anche
nelle ZSC e pSIC, ha formulare la richiesta di estensione della delega, come disposto dall’art. 4
comma 2 della succitata L.R. n.26/2018, utilizzando il modello “modello di istanza” predisposto;
VISTO in particolare, l’art.1 del DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto: “Designazione di centotré zone
speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della
Regione Campania” – in cui si rileva che: “Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) della Regione Biogeografica Mediterranea i centotre siti insistenti nel territorio della
Regione Campania, già proposti alla Commissione Europea quali Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE, come da Allegato
1 che costituisce Parte integrante del presente decreto”;
VISTO la “Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di
valutazione d’incidenza e di autorità competente”, siglata dal legale rappresentante di questa
amministrazione e dai legali rappresentanti dei Comuni di Agerola, Amalfi, Castellammare di
Stabia, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Massa Lubrense, Pimonte, Positano e Vico Equense,
con cui si è aderito alla gestione associata e convenzionata delle Funzioni di “Valutazione
d’Incidenza” e di “Autorità Competente”, trasferite ai sensi e per gli effetti dell’ex art.1, commi 4
e 5 della Legge Regionale della Campania n.16/2014, con cui è stato individuato l’Ente Parco
Regionale dei Monti Lattari, ente competente in materia ambientale, quale Soggetto Pubblico
Attuatore delle funzioni medesime, comprese quelle di Autorità Competente, con l’Ufficio Unico
preposto alle procedure di Valutazione di Incidenza ed all’istruttoria e la definizione delle relative

pratiche di tutti i Comuni aderenti, nel rispetto delle disposizioni di legge;
CONSIDERATO che, l’estensione delle deleghe ai pSIC e alle ZSC della Rete Natura 2000,
insistenti ed eventualmente insistenti sul territorio di competenza di questa amministrazione,
disposta dall’art.4, comma 2 della richiamata L.R. n.26/2018, risulta necessaria al fine di evitare in
parte la decadenza della delega in materia di Valutazione di Incidenza gestita in forma associata ed
attribuita e valevole, senza l’estensione, solo per i Siti ZPS della Rete Natura 2000 insistenti sul
territorio di competenza di questa amministrazione;
DATO ATTO che, questa amministrazione, con nota a firma del legale rappresentante di cui al
prot. n.12517 del 22/11/2019, in qualità di ente delegato in materia di Valutazione di Incidenza ai
sensi dell’ex art.1, comma 4 della L.R. n.16/2014, ha formulato istanza ai sensi dell’art.4 comma 2
della LR n.26/2018, per l’estensione delle deleghe anche ai pSIC di futura designazione e alle
ZSC designate con DM del MIN AMBIENTE del 21/05/2019 (GU n.129 del 04/06/2019)
ricadenti nel proprio territorio comunale;
DATO ATTO che, alla luce delle vigenti disposizioni normative illustrate e dei provvedimenti
scaturiti, rilevabili negli atti sopra richiamati, alla luce della documentazione esaminata e stante la
nuova realtà e le mutate condizioni attuative intervenute, nell’intento di perseguire gli interessi
pubblici è interesse di questa Amministrazione preservare la valenza degli atti esecutivi emanati,
relativi alla adesione da parte di questa amministrazione, alla gestione in forma associata delle
deleghe in materia di Valutazione di Incidenza con le Amministrazioni comunali – gestite
nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
RITENUTO necessario:
- assicurare la prosecuzione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza vigenti di cui
all’ex art.1, commi 4 e 5 della L.R. n.16/2014;
- favorire le procedure per l’attivazione e l’implementazione dell’estensione delle deleghe di cui
all’art.4, commi 1 e 2 della L.R. n.26/2018;
- confermare e quindi estendere la propria adesione alla gestione in forma associata per l’esercizio
delle funzioni in materia di Valutazione di Incidenza, comprese quelle di Autorità Competente,
alle procedure di competenza che riguardano i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), le
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- confermare l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, ente competente in materia ambientale,
quale Soggetto Pubblico Attuatore dell’esercizio delle funzioni delegate in materia di
Valutazione di Incidenza, comprese quelle di Autorità Competente, previste dall’art.1, commi 4
e 5 della L.R. n.16/2014, così come modificato dall’art.4, commi 1 e 2 della L.R. n.26/2018;
RAVVISATA la necessità di porre in essere ogni possibile iniziativa volta a incrementare
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa nell’ambito delle deleghe attivate ai sensi
dell’ex art.1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014 e quelle in corso di attivazione ai sensi dell’art.4
comma 2 della citata L.R. n.26/2018 in materia di Valutazione di Incidenza;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1.Di approvare la premessa in narrativa, che qui si intende totalmente trascritta;
2.Di confermare di svolgere in forma associata, con delega all’Ente Parco Regionale dei Monti
Lattari, l’esercizio delle funzioni in materia di Valutazione di Incidenza afferenti alle deleghe
attivate ai sensi dell’ex art.1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014 ed attribuite con DRD n.69 del 03
agosto 2017 (BURC 63/2017) emessi dalla UOD 50.06.06 (ora STAFF 50.17.92) della Regione
Campania;

3. Di svolgere in forma associata, con delega all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari,
l’esercizio funzioni in materia di Valutazione di Incidenza afferenti all’estensione delle deleghe
di cui all’art.4, commi 1 e 2 della L.R. n.26/2018, attivate con la richiamata nota prot. n.12517
del 22/11/2019;
4. Di dare atto che la “Convenzione” già in essere – siglata dal legale rappresentante di questa
amministrazione e dai legali rappresentanti dei Comuni di Agerola, Amalfi, Castellammare di
Stabia, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Massa Lubrense, Pimonte, Positano e Vico
Equense – con cui si formalizzato la gestione associata per l’esercizio delle Funzioni in materia
di “Valutazione d’Incidenza” e di “Autorità Competente”, trasferite ai sensi e per gli effetti
dell’ex art.1, commi 4 e 5 della Legge Regionale della Campania n.16/2014 – con delega
all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – ha valore di efficacia per le funzioni trasferite ai
sensi e per gli effetti dell’ex art.4, commi 1 e 2 della Legge Regionale della Campania
n.26/2018, attivate con la richiamata nota prot. n.12517 del 22/11/2019;
5. Di dare atto che, così come previsto dalla “Convenzione” già in essere, presso l’Ente Parco
Regionale dei Monti Lattari, ha sede l’Ufficio Unico preposto alle procedure di Valutazione di
Incidenza ove presentare le istanze da parte dei proponenti;
6. Di dare atto che, così come previsto dalla “Convenzione” già in essere, l’Parco Regionale dei
Monti Lattari definirà ed approverà un “Regolamento sull’esercizio delle funzioni delegate in
materia di Valutazione di Incidenza e delle relative procedure di competenza, gestite in forma
associata e convenzionata, dall’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari”, teso a normare e
disciplinare le attività ascrivibili all’esercizio delle funzioni delegate in materia di Valutazione di
Incidenza e le procedure di competenza, valevoli complessivamente per i Siti pSIC, ZSC e ZPS
della Rete Natura 2000 della Regione Campania, insistenti sul territorio di competenza delle
Amministrazioni convenzionate, tra cui quest’amministrazione;
7. Di dare atto che, così come previsto dalla “Convenzione” già in essere, le spese da
corrispondere all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari per le procedure di Valutazione di
Incidenza, connesse ai singoli progetti sottoposti all’esame della Commissione e a parziale
copertura dei costi necessari all’espletamento del servizio, saranno quelli previsti dalla Delibera di
G.R. n.683 del 2010, modificata dalla DGR della Campania n.686 del 06.12.2016 ad oggetto
“Nuovo disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto ambientale e Valutazione di Incidenza di
competenza della Regione Campania (con allegato)”;

Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 05/03/2020

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to - Ing. jr Gaetano Francese -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 05/03/2020

Il Responsabile del settore Economico Finanziaria
F.to - Dr Giuseppe Marruso -

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

3746 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 03.04.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 03.04.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

