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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione n. 420 - Area Generale di 
Coordinamento - N. 5 - Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile - Delibera di G.R. 
n. 421/04 “Approvazione Disciplinare procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”. Modifiche ed 
Integrazioni. Con allegato. 

 

omissis 
PREMESSO CHE con la Direttiva 85/377/CEE sono state emanate disposizioni concernenti la Valutazione di 

Impatto Ambientale per progetti pubblici e privati, recepita dallo Stato italiano con la Legge 349/86, art 6; 

CHE con D.P.R. 12.04.96 sono state dettate disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale 
per le Regioni e le Province Autonome; 

CHE con Direttiva 97/11/CE sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Direttiva 85/377/CEE 
recepite, dallo Stato italiano, con DD.P.C.M. del 03/09/99 e del 01/09/2000 che hanno modificato ed integrato 
le categorie progettuali di cui agli allegati A e B del DPR 12/04/96; 

CHE con il D.P.R. 08/09/97, n, 357, in adempimento delle Direttive 79/409/CEE - Uccelli e 92/43/CEE - 
Habitat, sono state dettate norme in materia di Valutazione di Incidenza su S.I.C e Z.P.S.; 

CHE, nelle more della predisposizione di organica legge regionale in materia, con DD.G.R.C. nn 374/98, 
2190/98, 7636/98, 955/2000, 5793/200, 6010/2000, 616/2001, 1216/2001 e 5249/2002 sono state recepite 
tutte le sopra citate norme, individuando nell’Assessorato alle Politiche Territoriali e Ambiente l’Autorità 
Regionale competente in materia di procedure di Compatibilità Ambientale e definendo le procedure 
amministrative per la formulazione del parere regionale di compatibilità ambientale sui progetti pubblici e 
privati; 

CHE con Direttiva 2001/42/CE sono state emanate disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale 
Strategica - VAS di Piani e Programmi; 

CHE con D.P.R. 12.03.2003, n. 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97 
in materia di Valutazione di Incidenza; 

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 421/04, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione 
VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici e Servizio VIA) e le procedure istruttorie per la formulazione 
del parere di compatibilità ambientale da parte dell’Autorità competente, approvando apposito Disciplinare; 

CONSIDERATO CHE, nell’applicazione pratica delle procedure previste dal succitato Disciplinare, si sono 
riscontrati alcuni rallentamenti dell’azione amministrativa, in particolare per quanto concerne l’assegnazione 
delle nuove pratiche ai Tavoli Tecnici e le richieste di integrazioni fatte dai medesimi Tavoli, che, in base alla 
citata delibera 421/04, devono essere sottoposti alla Commissione VIA; 

CHE, pertanto, appare opportuno provvedere a modificare ed integrare il Disciplinare di cui alla suddetta 
delibera 421/04 così come indicato nell’allegato A al presente atto, che ne diventa e costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

DATO ATTO CHE, per una migliore funzionalità e snellimento dei lavori della Commissione, i componenti 
esperti dei Tavoli Tecnici svolgono la funzione di relatori delle pratiche; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTA la Delibera di G.R. n. 421/04; 

PROPONE e la Giunta, a voti unanimi, espressi nei modi di Legge, 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati: 

- di approvare le modifiche ed integrazioni il Disciplinare di cui alla suddetta delibera 421/04 così come 
indicato nell’allegato A al presente atto, che ne diventa e costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che, per una migliore funzionalità e snellimento dei lavori della Commissione, i componenti 
esperti dei Tavoli Tecnici svolgono la funzione di relatori delle pratiche; 

- di inviare il presente atto al Settore Tutela Ambiente, per gli adempimenti di competenza; 

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione del 
Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC e sul web-master della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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ALLEGATO A 
 

Modifiche ed integrazioni al Disciplinare delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, 
Valutazione di Incidenza, Screening, Sentito e Valutazione Ambientale Strategica 

 
 
Modifiche ed integrazioni da apportare al disciplinare  
 
Art. 3 – Competenze degli Organi: 
 

- sostituire il punto 6 del comma 1) così come segue: “definire, di concerto con i funzionari-
coordinatori dei Tavoli Tecnici, le proposte di assegnazione delle pratiche ai medesimi Tavoli”, 
che saranno assegnate dal Dirigente del Settore; 

- sostituire il punto sette del comma 1) così come segue: “definire, di concerto con i funzionari-
coordinatori dei Tavoli Tecnici, l’ordine del giorno dei Tavoli Tecnici; 

- sostituire il punto 1 del comma 2) così come segue: “ verificare la completezza della 
documentazione prodotta e la rispondenza delle informazioni fornite con quanto richiesto dall’art. 
6 e dall’allegato C del DPR 12/4/96 e s.m.i. e formulare eventuali richieste di integrazioni”; 

- abrogare il punto 2 del comma 3); 
- sostituire il punto 3 del comma 3) così come segue: “ formulare il parere di competenza sulla base 

del quale viene espresso il  giudizio di compatibilità ambientale, con decreto dell’Autorità 
competente, la cui predisposizione è a cura del Servizio VIA”; 

 
Art. 5 – Definizione delle procedure: 
 

- sostituire il punto 1.a) del comma 1) così come segue: “I soggetti, pubblici o privati, proponenti 
progetti di impianti, opere o altri interventi, devono presentare le proprie richieste, che devono 
essere proposte in forma esplicita, al seguente indirizzo: AGC 05 - Settore Tutela dell’Ambiente – 
Servizio V.I.A., Via De Gasperi, 28 Napoli.     

- sostituire il punto 1.c) del comma 1) così come segue: “I proponenti devono allegare alle richieste 
la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle vigenti normative in materia, 
debitamente asseverata, in formato cartaceo e su supporto informatico (CD Rom) per la 
costituzione della banca dati di Settore e per consentire al Servizio VIA la trasmissione ai 
componenti dei Tavoli Tecnici e della Commissione; 

- sostituire il punto 1d) del comma 1) così come segue: “Il Servizio VIA, con le modalità di cui al 
punto sei, comma 1) dell’art. 3, trasmette le pratiche ai Tavoli Tecnici”;   


