
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 539 DEL 04/11/2015 
 

  REG. GEN. N° 1820    DEL 04/11/2015 

 
Oggetto: Procedimenti in materia di Valutazione di Incidenza (VI) – APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 21/10/2015 con la quale si conferma la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di istituire apposito ufficio preposto alle funzione in materia di valutazione di 
incidenza previste dall’art. 5 de D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003 e smi; 
RICHIAMATA la nota prot. n. 28267 del 16/10/2015, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del procedimento in materia di rilascio della prescritta autorizzazione prevista per la V.I.; 
PRESO ATTO che con la deliberazione di cui sopra si da mandato al sottoscritto per la prosecuzione e 
adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, ivi compreso l’approvazione dell’avviso pubblico e lo schema 
di domanda volti all’individuazione e nomina della Commissione di tre esperti in  materia, le cui competenze 
sono  puntualmente specificate al comma c, paragrafo 2 del Disciplinare approvato con DGR n. 62/2015; 
VISTO l’avviso pubblico e lo schema di domanda predisposto dall’ufficio e allegato alla presente; 
RITENUTO di dover approvare i suddetti atti affinché si proceda alla nomina della commissione di esperti 
suddetta; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 62/2015 recante: “Approvazione del disciplinare per 
l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza” 
VISTO: 

- Il D.P.R. n. 357/1997; 
- Il Reg. Reg. n. 5/2011; 
- Il D.Lgs. n. 152/2006; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.i.m.; 

 

DETERMINA 

per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 
1) di APPROVARE l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati, finalizzati alla formazione di una 

short-list di tecnici da selezionare ai fini della formazione della commissione comunale cui affidare le 
attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di incidenza; 

2) di PROVVEDERE alla pubblicazione, per giorni 30 (trenta) consecutivi, dei suddetti atti all’albo pretorio del 
Comune di Agropoli e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.agropoli.sa.it. 

3) di DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni dei dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del presente provvedimento; 

4) di DOVER ASSOLVERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito Web del Comune di Capaccio in adempimento del 
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012 
e smi; 

5) la presente determina viene trasmessa all’ufficio ragioneria e segreteria; 
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6) di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi re per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli, lì__________________                   

 
Il Responsabile del Procedimento       
F.to  Arch. Gaetano Cerminara 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
   


