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DETERMINA 

 

 

Prot. N.4557 / 2017 / S  del 20/10/2017 
 
 

Boschi e Sorgenti della Baronia 
 

UFFICIO TUTELA DELL’AMBIENTE  
DETERMINAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

 
 
OGGETTO PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

PRELIMINARE-  
INTERVENTO  SU SUPERFICIE BOSCHIVE PRIVATE - FOGLIO N 12 P.LLE :193- 

195-487-198-264-287 e493 
COMUNE  ZUNGOLI  
PROPONENTE  PAGLIARULO EUPLIO 
 
 
 
 PREMESSO:  

• che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni 
in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;  

• che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul 
BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato 
sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97; 

• che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è 
stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di 
procedimento di valutazione d’Incidenza”;  

• che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n. 24 del 29/03/2010, 
sono state emanate le “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della 
valutazione di incidenza in Regione Campania”; 

• che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, 
è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di 
calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, 
valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania; 

• che con Delibera di G.R. n. 62 del 23/02/2015, al fine di dare attuazione alle 
disposizione di cui all’art. 1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014, è stato approvato un 
apposito “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze di Valutazione di 
Incidenza” nel quale, tra l’altro, sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il 
competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle 
competenze in materia di Valutazione di Incidenza; 

• che con la stessa deliberazione è stato disposto che:  
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a) le procedure di cui al “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in 
materia di Valutazione di Incidenza” si applicano a tutte le richieste di attribuzione delle 
competenze in materia di Valutazione di Incidenza pervenute dalla Direzione generale per 
lì Ambiente e l’Ecosistema alla data di emanazione della stessa deliberazione, fatta salva 
la possibilità di integrare le istanze già avanzate sulla scorta delle disposizioni di cui al 
citato Disciplinare;  
b) i Comuni in possesso della necessaria qualificazione, ma in assenza dei criteri di cui al 
Disciplinare non hanno formulato specificata richiesta, possono avanzarla al competente 
ufficio regionale nei novanta giorni successivi alla pubblicazione;  
• che con Decreto del Commissario n. 04 del 05/06/2015 è stato approvato lo schema di 

convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Valutazione 
d’Incidenza e di Autorità Competente,  

• che la succitata convenzione è stata sottoscritta in data 05.06.2015 dai comuni di 
TREVICO, S. NICOLA B., CASTEL B, S. SOSSIOB, SCAMPITELLA, 
VALLESACCARDA, ZUNGOLI E VILLANOVA DEI B, ed è stato individuato, quale 
soggetto preposto alla Valutazione di incidenza, l’ufficio unico Valutazione di Incidenza 
il Comun e di Vallesaccarda. 

• Che con Decreto Dirigenziale Regione Campania n 91 del 18/02/2016 è stato 
Individuato, quale soggetto preposto alla valutazione di incidenza  l’ufficio delegato in 
materia di valutazione di incidenza di cui al DD 134/2015 è stato istituito presso 
l’edificio Pubblico Martin Luther King sito in Piazza M. Addesa del Comune di 
Vallesaccarda. 

• che con Decreto Sindacale n 1919 del 05/06/2015 è stata nominata la Commissione 
di Valutazione di Incidenza; 

 
CONSIDERATO:  

• che  il proponente, ha presentato istanza di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto indicato in oggetto;  

 
che nella riunione n- 5    seduta del 16/10/2017  con verbale n. 1 la Commissione esaminato 
gli atti progettuali ha espresso parere favorevole alla Valutazione di Incidenza,  
 
RITENUTO, di dover provvedere all’emissione del decreto di Valutazione di incidenza;  
 
VISTI:  
- D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;  

- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;  

- Regolamento Regionale n. 1/2010;  
- D.G.R. n. 324/2010;  

- D.G.R.C. n. 683/2010;  
 
Su conforme parere della Commissione  
 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati,  
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D E T E R M I N A 

 
di esprimere, relativamente al progetto indicato in oggetto:  
 
parere favorevole di Valutazione d’Incidenza Approp riata  
 
di trasmettere il presente Provvedimento:  
a) al proponente  
b) alla competente Settore della Regione Campania  
c) al Corpo Forestale dello Stato Territorialmente competente;  
 
di pubblicare il presente Provvedimento, all’Albo On-Line 
 
Vallesaccarda lì 20/10/2017                                                                                                                             
 
 

F.TO IL SINDACO 
Arch Franco ARCHIDIACONO 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


