SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
FUNZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA
COMPETENTE

ASSOCIATA DELLE
E DI AUTORITÀ

PREMESSO CHE
l’art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai
commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:
a1. comma 4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza,
previste dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche),
così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni
nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e
Zone
di
Protezione
Speciale
(ZPS)
che,
in
possesso
della
corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al
competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri
definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che
interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali
sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente parco. Sono
di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano
l’intera
pianificazione
comunale,
provinciale
e
territoriale,
compresi i piani agricoli e faunistico venatori;
a2. comma 5. L’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è
individuato
all’interno
dell’ente
territoriale
tramite
una
commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale.
Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in
materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di
valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente,
possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in
condizione di garantire l’articolazione funzionale come previsto dal
presente comma;
DATO ATTO CHE
al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1,
commi 4 e 5 della L.R. 16/2014, con Delibera della Giunta
Regionale della Campania n. 62 del 23/02/2015 è stato approvato
apposito “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle
competenze in materia 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;
con la stessa deliberazione è stato disposto che 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 alla Direzione Generale
per l’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;
i Comuni in possesso della necessaria qualificazione, ma che in
assenza dei criteri di cui al Disciplinare non hanno formulato
specifica richiesta, possono avanzarla al competente ufficio
regionale nei novanta giorni successivi alla pubblicazione;
i Comuni, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attuano forme sia di decentramento sia di cooperazione
con altri Enti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di procedere in forma associata, individuando come capofila
il comune di Rocchetta e Croce, trai Comuni ricadenti nell’ambito
della Comunità Monte Maggiore data la condivisione del contesto
territoriale e la possibilità di valutare in modo complessivo e
sinergico i procediemtni di interesse della richiamata disciplina di
salvaguardia e di devolvere le funzioni ad apposito ufficio
individuato presso l’Ente Comunità Montana e segnatamente l’ufficio
di Piano;
CONSIDERATO CHE si rende, pertanto, necessario approvare da parte dei
soggetti ricadenti nell‘ambito della Comunità Montana Monte Maggiore
lo schema di convenzione per la gestione associata delle Funzioni di
Valutazione d’Incidenza e di Autorità Competente, trasferite con
Legge Regionale n. 16/2014, da sottoscrivere a cura dei relativi
Legali Rappresentanti;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Monte Maggiore,
sottoscrittori della presente convenzione, si conviene e si stipula
quanto segue:
ARTICOLO 1
Quanto precedentemente esplicitato
sostanziale della presente.

costituisce

parte

integrante

e

ARTICOLO 2
Il presente atto disciplina i rapporti tra le parti costituite, quali
SOGGETTI ASSOCIATI, per svolgere in forma associata le funzioni in
materia di valutazione d’incidenza e di Autorità Competente, come in
premessa indicato, individuando il Comune di Rocchetta e Croce come
comune capofila.
ARTICOLO 3
L’ufficio di Piano della Comunità Montana Monte Maggiore, con sede in
Formicola, è individuato quale soggetto pubblico preposto alla
valutazione di incidenza;
ARTICOLO 4
I Comuni aderenti eserciteranno in forma associata le funzioni in
materia di Valutazione di Incidenza e di Autorità Competente;
ARTICOLO 5
Il Comune e per esso il costituito rappresentante espressamente
dichiara:
- Di essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali

previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli
obblighi assunti;
- Di essere pienamente a conoscenza delle conseguenze derivanti
dalla applicazione della Legge Regione Campania n. 16/2014.
- Di condividere ed approvare la nomina della Commissione come
istituita dal Sindaco capofila e poi devoluta ad operare presso
l’ufficio di Piano della Comunità Montana.
ARTICOLO 6
Gli oneri da corrispondere per le procedure di valutazione di
incidenza sono solanto quelli già stabiliti con DGR 683/2010,
allegato A e legati ai singoli progetti sottoposti all’esame della
Commissione.
ARTICOLO 7
Le parti congiuntamente e ciascuno per quanto di propria competenza
si impegnano a:
a) conservare la documentazione relativa all’attuazione degli
interventi dei comuni nel cui territorio insistono i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
e ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli
uffici preposti;

b) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi
che l’Amministrazione riterrà di dover effettuare;
c) rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema
di monitoraggio e valutazione delle attività svolte.
ARTICOLO 8
Il presente protocollo esplica efficacia dalla data di sottoscrizione
dello stesso da parte dei soggetti competenti ai sensi di legge.
ARTICOLO 9
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso; le relative spese
competeranno al soggetto che avrà presentato la richiesta di
registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto,
Lì ………………………

I Comuni aderenti

Firma del Sindaco

