
 

Delibera della Giunta Regionale n. 740 del 13/11/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

 

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2018, N. 26 "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN

MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO

REGIONALE. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2018." AGGIORNAMENTO DEL

"DISCIPLINARE PER L' ATTTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE COMPETENZE IN MATERIA

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" DI CUI ALLA DGR N. 62/2015. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE 
a. con  DGR  n.  62/2015  è  stato  approvato  il   “Disciplinare  per  l’attribuzione  ai  Comuni  delle

competenze  in  materia  di  Valutazione  di  Incidenza”  nel  quale  sono  individuati  i  criteri  per
l’attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza di cui all’art.1, comma 4 della
L.R. 16/2014

b. 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;

c. 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”; 

DATO ATTO che  
a. al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 26/2018, è stato

aggiornato il “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di
Incidenza” di cui alla DGR n. 62/2015;

b. che con prot. 2014.0778816 l’Avvocatura regionale ha già reso il parere che ad oggi risulta ancora
valido in quanto i limiti della delega considerati nel suddetto parere a suo tempo previsti nella L.R.
16/2014 sono tutt’ora osservati nel disciplinare.

RITENUTO necessario
a. approvare il “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,  che sostituisce quello
approvato con DGR n. 62/2015;

b. inviare il presente provvedimento al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, ai fini delle
attività di sorveglianza di cui all’art. 15, comma 1 del DPR 357/1997;

VISTI
- il DPR 357/1997;
- il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011;
- la LR n. 16/2014;
- il parere dell’Avvocatura regionale prot. 2014. 778816;
- la DGR n. 62/2015;
- la LR n. 26/2018

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare il “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, che sostituisce quello
approvato con DGR n. 62/2015;

2. di demandare alla DG 501700 gli adempimenti consequenziali;
3. di inviare il presente provvedimento al  Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, ai fini

delle attività di sorveglianza di cui all’art. 15, comma 1 del DPR 357/1997;
4. di inviare il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Capo di

Gabinetto, all’Ufficio Competente per la Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione
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Campania e al BURC per la pubblicazione anche ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23 art. 5 comma
2 - casa di vetro.
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