
 

Delibera della Giunta Regionale n. 63 del 07/03/2013

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

 

Settore 2 Tutela dell'ambiente

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR 406 DEL 4 AGOSTO 2011. MODIFICHE E INTEGRAZIONI 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 ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO CHE  
a. con DGR n. 406 del 4 agosto 2011 la Giunta Regionale ha approvato 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 ” ; 

b. con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione 
VIA.-VI.-VAS, di seguito Commissione, di cui al citato Disciplinare; 

c. l’art. 4, comma 10 della L.R. 24/2012 (Campania zero) prevede che Al fine di garantire trasparenza 
attraverso il principio della rotazione degli incarichi, le nomine dei componenti la commissione 
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza (VI) e Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) sono effettuate ogni ventiquattro mesi e non possono essere confermate alla 
scadenza; 

 
RILEVATO CHE 
a. la Commissione è costituita per lo più da dirigenti regionali e si riunisce una volta a settimana per 

tener conto delle esigenze degli Uffici di provenienza dei componenti della Commissione; 
b. la frequenza settimanale delle sedute e l’elevato numero delle istruttorie presentate 

settimanalmente ai fini delle determinazioni della Commissione comportano un allungamento della 
tempistica di evasione delle pratiche; 

c. la definizione delle valutazioni ambientali degli impianti per la produzione di energia da fonte eolica 
richiede un acceleramento delle diverse fasi tecnico amministrative per giungere alle determinazioni 
della Commissione, oggetto del provvedimento finale; 

d. con nota 649630 del 05/09/2012 il Settore Tutela dell’Ambiente ha chiesto un parere all’Avvocatura 
Regionale in merito alle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 10, art. 4 della LR 
24/2012; 

 
CONSIDERATO CHE   
a. l’incremento della frequenza settimanale delle sedute della Commissione non può essere operata 

senza interferire negativamente sulle ordinarie attività lavorative degli Uffici di provenienza dei 
componenti della Commissione; 

b. l’istituzione di una sezione della Commissione dedicata esclusivamente alla valutazione degli 
impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW può contribuire a risolvere le criticità evidenziate; 

c. con nota prot. 702962 del 26/09/2012 l’Avvocatura Regionale ha reso il proprio parere in merito alle 
modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 10, art. 4 della LR 24/2012; 

 
DATO ATTO  
che sulla base di tali presupposti, il Settore Tutela dell’Ambiente ha predisposto la modifica e 
l’integrazione 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 ”  di cui alla DGR 406/2011 prevedendo nell’ambito della Commissione una 
sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei 
componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere 
confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del 
loro Ufficio; 
 
RITENUTO quindi opportuno   
a. modificare ed integrare il “Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti 
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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 cui alla DGR 406/2011 prevedendo 
nell’ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti 
eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione 
vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta 
salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio; 

b. stabilire che, nelle more della nomina dei Componenti della sezione speciale, la Commissione 
continui ad operare determinandosi anche sulle valutazioni ambientali degli impianti eolici; 

 
VISTI 

- la DG.R. n. 406 del 4 agosto 2011 
- il D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011 
- la LR n. 24/2012 
- la nota 649630 del 05/09/2012 
- la nota prot. 702962 del 26/09/2012 

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

 
DELIBERA 

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

1) di modificare ed integrare 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 cui alla DGR 
406/2011, come allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, prevedendo nell’ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione 
speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei 
componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere 
confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in 
ragione del loro Ufficio; 

2) di stabilire che, nelle more della nomina dei Componenti della sezione speciale, la Commissione 
continui ad operare determinandosi anche sulle valutazioni ambientali degli impianti eolici; 

3) 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; 
4) di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per 

la sua pubblicazione sul BURC. 
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