Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021

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:
RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, PARAGRAFI 3 E 4".
AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER
L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA".

fonte: http://burc.regione.campania.it

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. la Regione Campania con Regolamento n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di
valutazione di incidenza” ha disciplinato il procedimento di valutazione di incidenza in Regione
Campania;
b.

con DGR 62 del 23/02/2015 è stato approvato il “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle
competenze in materia di Valutazione di Incidenza” ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
16/2014;

c.

con DGR 740 del 13/11/2018 è stato approvato 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;

d.

con DGR 814 del 04/12/2018 sono state approvate le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per
l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" in sostituzione di quelle
approvate con DGR 167/2015, anche per tener conto del nuovo “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;

e.

sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019 sono state pubblicate le "Linee Guida Nazionali per
la Valutazione di Incidenza" di cui all’“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee
guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6,
paragrafi 3 e 4” (G.U. n. 303 del 28/12/2019), predisposte nell’ambito della attuazione della
Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), per ottemperare agli impegni assunti
dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot
6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6,
commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat;

f.

a seguito dell’emanazione della citata Intesa, con Regolamento regionale n. 8 del 15 luglio 2020 è
stato abrogato il Regolamento Regionale 29 gennaio 2010, n. 1 Disposizioni in materia di
procedimento di valutazione di incidenza in quanto lo stesso presentava profili di contrasto con le
nuove Linee Guida nazionali;

CONSIDERATO CHE
a. l’Intesa del 28/12/2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di
adozione delle citate Linee guida, prevede al punto 3) che “Le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori
procedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e
degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province
autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di
semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali”;
b.

le Linee Guida di cui alla DGR 814/2018 devono quindi essere aggiornate al fine di recepire le
citate Linee Guida nazionali, anche al fine di fornire le corrette indicazioni ai Comuni delegati;

PRESO ATTO CHE
a. sulla scorta delle citate premesse sono state predisposte le nuove "Linee Guida e Criteri di
Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" che recepiscono
le Linee Guida nazionali e sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 814/2018,
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tenendo conto altresì delle disposizioni della DGR 740 del 13/11/2018 ovvero del 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;
b.

sulla base dell’istruttoria dell’Ufficio risulta opportuno prevedere un intervallo temporale per
l’applicazione delle citate Linee Guida regionali, al fine di consentire ai proponenti e alle Autorità
competenti in materia di VIncA i necessari adeguamenti organizzativi ai fini della presentazione e
della gestione delle istanze;

c.

è opportuno che la modulistica e le specifiche tecniche utili allo svolgimento delle procedure di
Valutazione di Incidenza siano predisposte dallo Staff Valutazioni Ambientali competente in
materia, che ne dovrà curare altresì la pubblicazione sul sito web tematico regionale dedicato alla
VIA – VI - VAS e l’aggiornamento nel rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo
regionali;

RITENUTO quindi
a. di dover approvare le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione
di Incidenza in Regione Campania" che recepiscono le Linee Guida nazionali e sostituiscono
integralmente quelle approvate con DGR 814/2018, tenendo conto altresì delle disposizioni della
DGR 740 del 13/11/2018 ovvero del 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;
b.

di dover precisare che le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della
Valutazione di Incidenza in Regione Campania" trovano applicazione alle istanze presentate a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della presente
deliberazione;

c.

di dover demandare allo Staff Valutazioni ambientali la predisposizione, l’aggiornamento e la
pubblicazione sul sito web tematico regionale dedicato alla VIA – VI - VAS della necessaria
modulistica e delle specifiche tecniche utili allo svolgimento delle procedure di Valutazione di
Incidenza nel rispetto della normativa nazionale e degli atti regionali;

VISTI
- la LR n. 16/2014
- la LR n. 26/2018
- la DGR 740 del 13/11/2018
- la DGR 814 del 04/12/2018
- l’“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza
(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” (G.U. n. 303 del 28/12/2019)
- il Regolamento regionale n. 8/2020
PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:
1.

di approvare le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di
Incidenza in Regione Campania", allegate al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, che recepiscono le Linee Guida nazionali e sostituiscono integralmente
quelle approvate con DGR 814/2018;

2.

di precisare che le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di
Incidenza in Regione Campania" trovano applicazione alle istanze pervenute a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione;
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3.

di demandare allo Staff Valutazioni ambientali la predisposizione, l’aggiornamento e la
pubblicazione sul sito web tematico regionale dedicato alla VIA – VI - VAS della necessaria
modulistica e specifiche tecniche utile allo svolgimento delle procedure di Valutazione di Incidenza
nel rispetto della normativa nazionale e degli atti regionali;

4.

di inviare il presente provvedimento
4.1 alla Direzione Generale per il patrimonio naturalistico (PNA) del Ministero per la Transizione
Ecologica;
4.2 al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Capo di Gabinetto, all’Ufficio
Competente per la Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione 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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