Proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione
schema di convenzione perla gestione in forma associata delle funzioni in
materia di valutazioni d’incidenza.”
Il Sindaco,
Premesso che:
ai sensi dell’art. 1 – comma 4 – della Legge Regionale della
Campania n. 16/20104 , le determinazioni
sulle valutazioni di
incidenza, di cui all’art. 5 del D. P. R. n. 357/97, sono
attribuite ai comuni che, in possesso della corrispondente
qualificazione, ne facciano specifica richiesta al competente
ufficio regionale;
ai sensi del comma 5 della richiamata normativa regionale,
l’ufficio preposto alla valutazione d’incidenza
è individuato
all’interno dell’ente territoriale tramite una commissione di tre
esperti in materia ambientale nominati con decreto sindacale;
ai sensi della comma sopra richiamato, le funzioni in materia di
valutazione d’incidenza possono essere svolte in forma associata;
Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 62 del
23/02/2015 con cui 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;
Atteso che:
con lo stesso atto regionale 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 pposesso 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 poter procedere, in forma associata, a richiedere alla Regione
Campania
l’attribuzione
delle
determinazioni
sulle
valutazioni
d’incidenza individuando come capofila il comune di Rocchetta e Croce,
tra i Comuni ricadenti nell’ambito della Comunità Monte Maggiore Monte
Maggiore con sede in Formicola , data la condivisione del contesto
territoriale e la possibilità di valutare in modo complessivo e sinergico
i procediementi 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;
Visto 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, allegato al presente atto;
Ritenuto necessario provvedere alla sua approvazione da parte die
soggetti ricadenti nell’ambito territoriale della Comunità Montana Monte
Maggiore;
Propone alla Giunta Comunale
1. Aderire alla richiesta l’attribuzione delle determinazioni sulle
valutazioni d’incidenza in forma associata con i comuni ricadenti
nel territorio di competenza della Comunità Montana Monte Maggiore
con sede in Formicola;
2. Individuare quale capolifa il Comune di Rocchetta e Croce al quale
si demanda l’incarico di formulare la relativa richiesta agli
uffici regionali competenti;
3. Approvare l’allegato schema di convenzione
integrante e sostanziale del presente atto;

che

forma

parte

4. Invitare il Consiglio Comunale a ratificare l’atto formale di
trasferimento delle funzioni di cui alla normativa in premessa a
seguito di formale provvedimento regionale ed al relativo
regolamento di funzionamento della Commissione;
5. Dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Sindaco

Parere di Regolarità Tecnica
Il sottoscritto responsabile del servizio amministrativo esprime, sulla sopra
riportata proposta di deliberazione,
parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. N. 267/2000, così come
sostituito dall’art. 3 – comma 1, lett. B) – della legge n. 213/2012;
Lì ______________
Il responsabile del Servizio

Parere di Regolarità Contabile
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime, sulla sopra
riportata proposta di deliberazione,
parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. N. 267/2000, così come
sostituito dall’art. 3 – comma 1, lett. B) – della legge n. 213/2012;
Lì ______________
Il responsabile del Servizio

