
         
Comune 

di Trevico 
Comune di 
S. Nicola B. 

Comune di 
Castel B. 

Comune di 
S. Sossio B. 

Comune di 
Vallesaccarda 

Comune di 
Scampitella 

Comune di 
Flumeri 

Comune di 
Zungoli 

Comune di 
Villanova B 

 

orario uffici  
Lu/Mer/Ven. 08,00-14,00 
Mar/Giov. 08,00-14,00 

16,00-19,00 
 

e-mail: 
info@comune-vallesaccarda.it  
protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it  
sindaco@pec.comune-vallesaccarda.it  
 

Ufficio VI- Vallesaccarda - Av 
Martin Luther King  
83050 Vallesaccarda - Av 
codice fiscale 81 00 161 0641 
tel:  +39 0827 97034 
fax: +39 0827 97463 

autvinca.doc 

 
PROT. N  5253  DEL 18/10/2022 
 

Boschi e Sentieri della Baronia 
UFFICIO TUTELA DELL’AMBIENTE 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
 
 
OGGETTO PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

AMBIENTALE 
INTERVENTO  LAVORI di rinnovo degli SPCC e SA all’interno della SE Vallesaccarda 

(AV) - “Verifica appropriata” prevede i “lavori di ristrutturazione di una 
sottostazione sita in Vallesaccarda (AV) alla località Vallone dei Granci 
consistente nella sostituzione e realizzazione del nuovo sistema SPCC 
secondo gli unificati TERNA RETE ITALIA  –  
NCT FOGLIO N 2 P.LLE 826-828-831 
 
 

COMUNE  VALLESACCARDA -AV- 
PROPONENTE  TERNA RETE ITALIA 
 
 
 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; 
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• che con la stessa deliberazione è stato disposto che:  
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, FLUMERI, 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 con richiesta acquisita al protocollo  n. 4619 in data 15/09/2022 del Comune di 
Vallesaccarda capofila , 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 con verbale della commissione n 22/2022 nella seduta  10/10/2022 la 
Commissione esaminato gli atti progettuali ha espresso parere favorevole alla 
Valutazione di Incidenza, con le seguente prescrizioni:  

1. Ripristino dei luoghi esterni allo stato naturale con piantumazione di essenze 
arboree/arbustive autoctone. 

2. Limitare al minimo le alterazioni sulle componenti ambientali derivanti 
dall’intervento. 

3. Limitare i rumori e la produzione di emissioni e rifiuti derivanti dalle macchine 
operatrici nella fase di cantiere. 

4. Limitare il disturbo per la presenza antropica durante la fase di cantiere. 
5. Mitigare il post-intervento con materiali mimetizzanti che vanno a limitare meglio 

l’impatto. 
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VISTA la nota  della Regione Campanaia Staff.501792 in data 11/04/2022 prot. 194444 - 
Delega in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 della LR n. 
16/2014 –Convenzione con il Comune di Vallesaccarda (capofila) – Competenza 
all’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. 
RICHIAMATO  il parere istruttorio del RUP Geom. Francesco PAGLIARULO  in data 
18/10/2022 n prot. 5252.   del Comune di Vallesaccarda Capo fila   
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;  
 
RITENUTO, di dover provvedere all’emissione del decreto di Valutazione di incidenza;  
 
Su conforme parere istruttorio   
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati,  
 

D E T E R M I N A 
di esprimere, relativamente al progetto indicato in oggetto:  
 
parere favorevole di Valutazione d’Incidenza Appropriata  
 
Con le seguenti prescrizioni:  

6. Ripristino dei luoghi esterni allo stato naturale con piantumazione di essenze 
arboree/arbustive autoctone. 

7. Limitare al minimo le alterazioni sulle componenti ambientali derivanti 
dall’intervento. 

8. Limitare i rumori e la produzione di emissioni e rifiuti derivanti dalle macchine 
operatrici nella fase di cantiere. 

9. Limitare il disturbo per la presenza antropica durante la fase di cantiere. 
10. Mitigare il post-intervento con materiali mimetizzanti che vanno a limitare meglio 

l’impatto. 

di trasmettere il presente Provvedimento al: 
proponente  
alla competente Settore della Regione Campania -Pec: staff.501792@regione.campania.it) 
al Corpo Forestale dello Stato Territorialmente competente- pec.fav42834@pec.carabinieri.it  
al Comune capofila di Vallesaccarda -Pec.: protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it                                                                  
Vallesaccarda  lì 18/10/2022 
 

 F.TO IL SINDACO 
Franco ARCHIDIACONO 

 
 
 


