COMUNE DI SAN MARCELLINO
(PROVINCIA DI CASERTA)
Li

AREA TECNICA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DECRETO AUTORITÀ' COMPETENTE
Decreto n° 4
Del 12/10/2018
Oggetto: variante al Piano di Zona ex 1.167/62 approvato con Delibera Consiliare
n°30 del 28.06.2002, finalizzata alla regolarizzazione delle costruzioni
esistenti, di cui alla Convenzione del 20.11.2017 prot. n°0011862.
Valutazione Ambientale Strategica — Verifica di assoggettabilità ex art.12
del D.Lgs.n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
IL RESPONSABILE AUTORITA' COMPETENTE
PREMESSO:
-che con deliberazione della Giunta Comunale n° 24 del 09.02.2018 ,venne nenne
nominato quale autorità competente per la procedura connessa alla Valutazione
Ambientale Strategica del Piano di Zona in località Starza il geom. Luciano Pianese
dell'UTC, mentre venne nominato l'Arch. Ulderico Di Bello R.U.P e Autorità
Proponente;
-che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs
4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di
Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonioculturale;
-che, con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009, è stato emanato il regolamento
regionale di attuazionedella valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione
Campania;
-che, con D.G.R. 5 marzo 2010 n. 203, sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e
Procedurali per losvolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione
Campania";
-che sul BURC n.53 dell'8 agosto 2011 è stato pubblicato il Regolamento del 4 agosto
2011, n. 5, "Regolamento di attuazione per il governo del territorio";
CONSIDERATO:
-che, in mancanza di un Ufficio Comunale a tal uopo incaricato, l'autorità
commissariale ha provveduto alla stipula di apposita convenzione con il Comune di San
Marcellino per la costituzione di un apposito ufficio con a capo il Responsabile
dell'Area Urbanistica ed A.T. del Comune di San Marcellino;
-che in ottemperanza alle norme di legge è stato elaborato dall'arch. Antonio D'Alessio
con studio tecnico in San Marcellino (CE) alla via Vercelli,21 C.F
DLSNTN73C05A512X relazione di scoping sull'intervento in ipotesi;

RILEVATO che trattasi di un intervento che ai sensi dell'art.26 della legge regionale
n.16/2004 rientra nella casistica dei Piani Urbanistici Attuativi in zone già urbanizzata e
che allo stato attuale si tratta di un intervento già realizzato e che la presente proposta di
VARIANTE è finalizzata alla regolarizzazione delle costruzioni esistenti, rientrando nei
criteri di cui al "Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in regione Campania" emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania n.17 del 18 dicembre 2009; che sono state espletate le
procedure Consultazioni con i Soggetti Competenti in materia Ambientale di cui ai
Verbali del 11.09.2018 e 27.09.2018.
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emissione del decreto
di esclusione della proposta in oggetto dall'assoggettamento a procedure di Valutazione
Ambientale Strategica ex artt. dal3 a 18 del D.Igs n. 152/06;
VISTI:
- D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento regionale emanato con il D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009;
- D.G.R. n. 203 del 5 marzo 2010;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e
confermati:
-di escludere dall'assoggettamento alla procedura di V.A.S. la proposta di VARIANTE
al Piano di Zona ex 1.167/62 approvato con Delibera Consiliare n°30 del 28.06.2002,
finalizzata alla regolarizzazione delle costruzioni esistenti, di cui alla Convenzione del
20.11.2017 prot. n°0011862.
-di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all'Autorità
Commissariale nominata con Decreti Presidente della Provincia n.23 del 29/04/2009;
di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio comunale per la relativa pubblicazione
ed al sito web comunale per la pubblicazione.
San Marcellino li 12/10/2018
IL Responsabile kutorita' Competente
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