Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 221 del 19/09/2019

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) -NOMINA AUTORITÀ
COMPETENTEMODIFICA
LINEE
FUNZIONALI
GENERALI
DI ATTIVITÀ DEGLI UFFICI E SERVIZI
L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di settembre alle ore 14:30, nella residenza
comunale di piazza Siano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Raffaele Abete la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Dott.ssa Paola M.
Maione.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ABETE RAFFAELE
CASERTA MARIANO
BENEDUCE BRUNO
ARDOLINO CLAUDIA
MAIELLO GELSOMINA
DI FRAIA ALFONSO
PRESENTI: 5

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :
LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l'allegata proposta deliberativa;
–

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

–

Alle ore 16:30 entra l'assessore Alfonso Di Fraia, presenti 6
Con voti unanimi favorevolmente espressi,
D E L I B E R A:

approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale della presente e con separata votazione
D E LI B E RA
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dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del
D.lgs 18 agosto 2000
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OGGETTO:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) -NOMINA
COMPETENTEMODIFICA
LINEE
FUNZIONALI
DI ATTIVITÀ DEGLI UFFICI E SERVIZI

AUTORITÀ
GENERALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni
di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la qualità decisionale complessiva. In
particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi,
prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere,
ex post).
-Ai Comuni è stato delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica da
assoggettabilità a VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei
procedimenti di VAS.
-Rilevato che:
-nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire che l'autorità competente per la VAS dovrà essere individuata nel
rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale;
-ai sensi dell'art. 2, comma 8 del D.P.G.R. n. 5 del 4 agosto 2011 “ Regolamento di attuazione per il governo del territorio”
l'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale, e tale ufficio deve
essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia di urbanistica ed edilizia;
-il Comune di Sant’Anastasia è dotato di un'articolazione funzionale che comprende in un'unica struttura i servizi e lavori
pubblici , l' urbanistica e l'edilizia privata e, pertanto, per garantire il soddisfacimento del requisito della separazione tra
Autorità Procedente e Autorità Competente si rende necessario dettare indicazioni, al fine di rendere operativa
l'autonomia delle funzioni disciplinate dal decreto legislativo n.152/2006;
-Ritenuto individuare l'autorità competente per la valutazione ambientale strategica, al fine di disporre di autorità
autonome ;

VISTI
•
•
•
•
•

il TUEL del 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 48) che disciplina le “ Competenze
delle Giunte”;
l'art. 47 della Legge Regionale del 22/12/2004, n. 16 “ Valutazione ambientale dei piani”;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 "Norme in materia ambientale" come
modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29
giugno 2010, n. 128;
il D.P.G.R. n. 7 del 18/12/2010 “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale
strategica in Regione Campania;
l'art. 2 del D.P.G.R. n. 5 del 4 agosto 2011 “ Regolamento di attuazione per il governo del
territorio” .

Tutto ciò premesso;
SI PROPONE DI DELIBERARE
per tutto quanto indicato in narrativa , che qui si intende integralmente trascritto:
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1.

NOMINARE Autorità Competente del Comune di Sant’Anastasia per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il
dott. Egizio LOMBARDI, Segretario generale del Comune ;

2.

Dare atto che il dott. Egizio LOMBARDI disporrà di un supporto tecnico operativo cui è affidato il compito di
coadiuvare l'Autorità competente per la VAS nelle attività tecnico-istruttorie di propria competenza . Tale supporto è
individuato dalla medesima Autorità all'interno del personale dipendente in possesso di competenze in materia di
ambiente, di tutela paesistica e di sviluppo sostenibile.

3.

Dare atto che tale incarico non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico di questo Ente. Pertanto, la presente
proposta non è trasmessa al Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;

4.

5.

Modificare l'allegato “B” alla delibera di G.C. n. 155/2019 denominato “Linee funzionali
generali di attività”, limitatamente al numero identificativo 458 dell'articolo unico che individua
nell'area Servizi Tecnici la competenza in materia di Valutazione ambientale Strategica (V.A.S.).
Il numero identificativo 458 è soppresso con il presente atto, tenuto conto che l’elencazione delle
attività di cui l'allegato “B” non è esaustiva e può essere integrata, modificata in rapporto alle
competenze attribuite dall’Ente con atto di organizzazione interna.
Di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sul sito web del Comune ,
nonché trasmetterlo ai soggetti e servizi interessati dalla nomina.

PARERE REGOLARITA ' TECNICA sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1
e 147/ bis, comma 1 D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Il Responsabile

Dott.ssa Giuseppa Ceriello
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Raffaele Abete

Il Vice Segretario
Dott.ssa Paola M. Maione

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Sant'anastasia il : 20/09/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Paola M. Maione

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267
ESECUTIVITA'
diverrà esecutiva il 15/10/2019 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Il Vice Segretario
Dott.ssa Paola M. Maione

Ufficio Assegnazione Servizi Risorse Umane
Firma Per Ricevuta
__________________________Data

Per Conoscenza
Firma Per Ricevuta
__________________________ Data
__________________________ Data
__________________________ Data
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