
 

Delibera della Giunta Regionale n. 895 del 28/12/2018

 
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:

 

	  ART. 29 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.: INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE (CON

ALLEGATO). 

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

 n. 5 del  28 Gennaio 2019



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 Dlgs n. 104 del 16/06/2017 è stata modificata la parte seconda del D.lgs n. 152 del 03/04/2006

in materia di valutazione di impatto ambientale;
b. il citato Dlgs n. 104 del 16/06/2017 ha radicalmente innovato, tra l’altro, l’art. 29 del suddetto Dlgs

152/2006, concernente il sistema sanzionatorio per le ipotesi in cui siano accertati inadempimenti o
violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 o delle prescrizioni impartite ovvero in caso
di modifiche progettuali  che rendano il  progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di
verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  al  procedimento  di  VIA,  ovvero  al  procedimento  unico  di  cui
all'articolo 27 o di cui all'articolo;

c. a seguito di tali modifiche, con L. R. n. 26 del 02/08/2018 sono stati abrogati i commi da 138 a 142
della L.R. n. 5 del 06/05/2013 dettanti disposizioni regionali in materia di procedimento sanzionatorio
ex art. 29 del Dlgs 152/2006;

d. l’art. 29  del Dlgs 152/2006 individua due macrocategorie di violazioni sanzionabili, come riportate al
comma 2 e al comma 3 dello stesso articolo;

CONSIDERATO CHE
a. per le differenti tipologie di violazioni è opportuno, in  sede di prima applicazione, fornire specifiche

indicazioni  in  merito  alle  attività  da  svolgersi  ai  fini  degli  accertamenti  di  cui  alle  richiamate
disposizioni;  

PRESO ATTO CHE
a. sulla scorta delle citate premesse è stato predisposto dai competenti uffici regionali il documento

recante "Indirizzi per l’applicazione dell’art. 29 del Dlgs 152/2006 in Regione Campania”;
b. sull'indicato  documento  è stato acquisito  il  parere dell’Avvocatura  regionale prot.  n.  817052 del

21.12.2018;

RITENUTO pertanto 
a. di approvare gli "Indirizzi per l’applicazione dell’art. 29 del Dlgs 152/2006 in Regione Campania”;

VISTI
- il Dlgs 152 del 03/04/2006
- la L.R. n. 5 del 06/05/2013
- il Dlgs 104 del 16/06/2017
- la L.R. n. 5 del 06/05/2013

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 gli "Indirizzi per l’applicazione dell’art. 29 del Dlgs 152/2006 in Regione Campania”
di  cui  al  documento  allegato  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di inviare il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell’Ufficio
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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