
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 053 del 18 marzo 2013 

REG. GEN. N° 403 DEL 18.03.2013 
Oggetto: Lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del 

Comune di Agropoli”. Impegno e versamento della somma di € 1.759,00 da 
corrispondere alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, quale onere per la 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 13.11.2007 fu approvato il progetto 

preliminare dei lavori di “Difesa dall’erosione costiera del litorale in località ‘Lido Azzurro’ e 
realizzazione di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole imbarcazioni”, depositato al n. 33755 di 
protocollo del 13.11.2007, redatto dall’ing. Agostino Sica dell’U.T.C. per l’importo complessivo di € 
9.650.000,00; 

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16.11.2007 fu approvato il progetto 
definitivo dei lavori di “Difesa dall’erosione costiera del litorale in località ‘Lido Azzurro’ e realizzazione 
di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole imbarcazioni”, depositato al n. 34204 di protocollo del 
16.11.2007, redatto dall’ing. Agostino Sica dell’U.T.C. per l’importo complessivo di € 9.650.000,00; 

- che a seguito dei considerevoli danni provocati agli inizi del 2012 dalle mareggiate in località ‘Lido 
Azzurro’ alla via lungomare ed al muro di contenimento a valle l’Amministrazione Comunale ha 
evidenziato la necessità di dar corso con urgenza ai lavori di “Difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”; 

- che con la nota n. 0873781 del 27.12.2012, acquisita al n. 32554 di protocollo del 28.12.2012, la 
Regione Campania ha comunicato la necessità di una specifica richiesta di valutazione di impatto 
ambientale per il progetto definitivo stralcio dei lavori di “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato 
in località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”; 
 
 VISTI l’articolo 23 (Presentazione dell'istanza), comma 4, e 33 (Oneri istruttori), comma 2, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni; 
 VISTO, altresì, il Regolamento recante “Disposizioni in materia di valutazione d’impatto 
ambientale” approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1641 del 30 ottobre 
2009, e specificatamente l’articolo 3, comma 3, e l’Allegato B, paragrafo 7, lettera q); 
 RITENUTO di dover provvedere alla Valutazione di Impatto Ambientale dei lavori di “Difesa 
dall’erosione costiera del litorale in località ‘Lido Azzurro’ e realizzazione di un bacino protetto per 

l’ormeggio di piccole imbarcazioni” trasmettendo la documentazione necessaria per l’istruttoria al 
Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Regione Campania; 
 CONSIDERATO che è necessario provvedere anche al pagamento del contributo dovuto ai 
sensi del sopra richiamato articolo 33 del d. lgs. 152/2006; 
 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 683 dell’08.10.2010 avente ad oggetto: “Revoca 
della delibera di G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e individuazione delle modalità di calcolo degli oneri 
dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e 
valutazione di incidenza in Regione Campania”e l’Allegato A; 
 DETERMINATO, conformemente all’Allegato A alla sopra richiamata Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 683/2010, in € 1.759,00 l’importo da versare alla Regione Campania quale onere per le 
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale delle opere di cui sopra; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.01.01.05 – Capitolo n. 2019.20; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Impegnare la somma di € 1.759,00 da corrispondere alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, 
quale onere per la Valutazione di Impatto Ambientale) determinato in base al valore risultante dal 
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quadro economico del progetto definitivo stralcio dei lavori di “Difesa dall’erosione della costa 
e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”: 

IMPORTO DEI LAVORI QUOTA % IMPORTO

€ 2.530.000,10 Quota fissa // 1.000,00€           

Quota percentuale 0,03% 759,00€              

1.759,00€           TOTALE DA VERSARE
 

3) Versare la predetta somma di € 1.759,00 sul C/C postale N. 21965181 intestato a Regione 
Campania, Servizio Tesoreria, indicando come Causale: “Valutazione di impatto ambientale - 
art. 23 e ss. del Dlgs. 152/2006 – Codice 0506”. 

4) Imputare la spesa di € 1.759,00 sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20. 

5) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 
adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  
 Il Responsabile del servizio di ragioneria 
 F.to  Sig. Biagio Motta 


