n. 54 del 16 Agosto 2011

Delibera della Giunta Regionale n. 406 del 04/08/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE DEL "DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE
REGIONALI PREPOSTE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E ALLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI) DI CUI AI REGOLAMENTI REGIONALI NN. 2/2010 E
1/2010 E ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI AL
REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO CON DPGR N. 17 DEL 18 DICEMBRE 2009".
(CON ALLEGATO).
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO CHE
a.

con DGR n. 294 del 21 giugno 2011 la Giunta Regionale ha stabilito:
1. di rinnovare, nelle more della adozione di un nuovo disciplinare organizzativo delle strutture
regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza
(VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010, il funzionamento degli organismi
preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VI, di cui alla DGR n. 426 del 14 marzo 2008
così come individuati e costituiti nei provvedimenti attuativi in essa riportati, fino all’entrata in
vigore delle disposizioni organizzative conseguenti all’adozione del

nuovo disciplinare

organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla
valutazione di incidenza (VI) e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, al fine di assicurare il
proseguimento delle attività istruttorie inerenti alle procedure di VIA e VI in corso;
2. di rinnovare, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento approvato con DGR n. 214 del 24
maggio 2011, il funzionamento degli organismi preposti allo svolgimento delle procedure di VAS,
di cui alla DGR n. 426 del 14 marzo 2008 così come individuati e costituiti nei richiamati
provvedimenti attuativi in essa riportati, fino all’adozione delle nuove disposizioni organizzative
subordinate alla entrata in vigore del regolamento approvato con DGR n. 214 del 24 maggio 2011
e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, al fine di assicurare il proseguimento delle attività
istruttorie inerenti alle procedure di VAS in corso;
3. di demandare al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente l’adozione degli atti necessari, da
predisporre di intesa con l’Area Generale di Coordinamento 07 per le valutazioni di competenza
relative al personale regionale, per la formazione di una short list di personale laureato ed in
possesso delle idonee competenze, appartenente all’Amministrazione regionale, all’ARPAC e
all’ARCADIS, da utilizzare per l’espletamento dell’attività istruttoria delle istanze di valutazione
ambientale di competenza del Settore Tutela dell’Ambiente;

RILEVATO CHE
a.

il regolamento approvato prima con DGR n. 214 del 24 maggio 2011 e poi modificato con DGR n.
364 del 19 luglio 2011 prevede al comma 1, art. 1 che “Per quanto non espressamente previsto si
applicano ai su menzionati piani le disposizioni della legge statale e regionale in materia di
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ambiente, urbanistica, edilizia, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), e del Regolamento emanato con DPGR n. 17/2009.”;
b.

il comma 2, art. 5 del Regolamento emanato con DPGR n. 17/2009, di seguito Regolamento VAS,
dispone che “L’autorità competente alla VAS in sede regionale è identificata nel settore 02 –Tutela
dell’ambiente e disinquinamento- dell’Area generale di coordinamento 05 -Ecologia, Tutela
dell'ambiente, disinquinamento e protezione civile”;

c.

il comma 4, art. 5 del Regolamento VAS dispone che “Con apposito atto deliberativo di Giunta e’
disciplinata l’organizzazione della struttura amministrativa regionale necessaria all’espletamento
delle procedure di VAS”

d.

le disposizioni di cui alle precedenti lettere b. e c. non sono state espressamente modificate dal
regolamento di cui alla precedente lettera a.;

e.

in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 294 del 21 giugno 2011 con Decreto dirigenziale n.
554 del 19 luglio 2011 “DGR n. 294 del 21 giugno 2011. Manifestazione di interesse per la
formazione di una short list di funzionari da selezionare ai fini del reperimento di personale a cui
affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione
di incidenza e valutazione ambientale strategica (con allegato).” è stata istituita la precitata short
list;

CONSIDERATO che il funzionamento del Comitato Tecnico per l’Ambiente (CTA) di cui alla DGR n.
426 del 14 marzo 2008 evidenzia alcune criticità nel funzionamento, con ripercussioni sulla tempistica
dell’emanazione del parere di competenza;

RITENUTO quindi necessario dare attuazione a quanto disposto dal citato comma 4, art. 5 del
Regolamento VAS, al fine di superare le predette criticità;

DATO ATTO
che sulla base di tali presupposti, il Settore Tutela dell’Ambiente ha predisposto il “Disciplinare
organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla
valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010 e alla valutazione
ambientale strategica (VAS) di cui al regolamento regionale emanato con DPGR n. 17 del 18 dicembre
2009 ”;
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CONSIDERATO altresì
il parere dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale di cui alla nota n.
10954/UDCP/GAB/UL del 03/08/2011;

RITENUTO opportuno
a. demandare al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, ove non diversamente specificato nel
predetto “Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e
1/2010 e alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al regolamento regionale emanato con
DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 ”, i successivi atti necessari all’insediamento degli organi in esso
individuati e l’approvazione di disciplinari tecnici inerenti i contenuti e l’individuazione delle fasi
che caratterizzano le attività istruttorie;
b. demandare al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente le appropriate disposizioni inerenti
l’evasione delle istruttorie di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e
valutazione ambientale strategica in itinere all’insediamento delle strutture previste dal citato
Disciplinare, che potranno eventualmente prevedere l’assegnazione delle stesse istruttorie alle nuove
strutture deputate;
c. stabilire, come disposto con D.G.R. n. 294 del 21 giugno 2011, che gli organi di cui alla D.G.R. n.
426 del 14 marzo 2008 sono rinnovati fino all’adozione delle nuove disposizioni organizzative,
subordinate alla entrata in vigore del regolamento approvato con D.G.R. n. 214 del 24 maggio 2011 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011;

VISTI
-

la DG.R. n. 426 del 14 marzo 2008;

-

il Regolamento regionale di cui al DPGR n. 17/2009;

-

il Regolamento regionale n. 1/2010;

-

il Regolamento regionale n. 2/2010;

-

la DGR n. 214 del 24 maggio 2011

-

la DGR n. 294 del 21 giugno 2011;

-

la DGR n. 364 del 19 luglio 2011;

-

la nota n. 10954/UDCP/GAB/UL del 03/08/2011;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate
1) di approvare il “Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di
impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn.
2/2010 e 1/2010 e alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al regolamento regionale
emanato con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 ”, di seguito Disciplinare organizzativo, che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire, come disposto con D.G.R. n. 294 del 21 giugno 2011, che gli organi di cui alla D.G.R.
n. 426 del 14 marzo 2008 sono rinnovati fino all’adozione delle nuove disposizioni organizzative,
subordinate alla entrata in vigore del regolamento approvato con D.G.R. n. 214 del 24 maggio
2011 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;
3) di demandare al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, ove non diversamente specificato nel
predetto Disciplinare organizzativo, i successivi atti necessari all’insediamento degli organi in
esso individuati ed l’approvazione di disciplinari tecnici inerenti i contenuti e l’individuazione
delle fasi che caratterizzano le attività istruttorie;
4) di demandare al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente le appropriate disposizioni inerenti
l’evasione delle istruttorie di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e
valutazione ambientale strategica in itinere all’insediamento delle strutture previste dal citato
Disciplinare organizzativo, che potranno eventualmente prevedere l’assegnazione delle stesse
istruttorie alle nuove strutture deputate;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento:
a. alle AA.GG.CC. n. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21;
b. all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAC);
c. al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania;
6) di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per
la sua pubblicazione sul BURC.
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