
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  02 del  05/01/2017 

 

OGGETTO : PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI) – 
ISTITUZIONE UFFICIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA . REVOCA DELIBERAZIONE G.C. 
N.142 DEL 03/06/2016. 

 

 

 

  

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di  gennaio   alle ore  12,30 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :      /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe. 



  
 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: Procedimenti in materia di Valutazione di Incidenza (VI) – ISTITUZIONE UFFICIO VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA. REVOCA DELIBERAZIONE G.C. N. 142 DEL 03/06/2016. 
 
VISTA la legge regionale n. 16/2014 recante “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere 

ordina mentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”, con cui tra l’altro, sono state introdotte talune 

novità in materia di procedimenti di Valutazione di incidenza, con particolare riferimento a quei procedimenti valutativi 

connessi alla realizzazione d interventi nei siti della Rete Natura 2000 (SIC – Siti d interesse comunitario; ZPS – Zone di 

Protezione Speciale) sino ad oggi di competenza regionale; 

VISTO in particolare il comma 4 dell’unico articolo della norma sopra citata che stabilisce: “le determinazione sulle valutazioni 

di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

e ella fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente 

qualificazione, (…omissis…), fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri 

definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali 

sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che 

riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori”; 

VISTO inoltre il successivo comma 5 che precisa: “l’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno 

dell’ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è 

obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di 

valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non 

sono in condizione di garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma”. 

RICHIAMATA: 

- la propria precedente deliberazione n. 313 del 21/10/2015 con la quale si confermava 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; 

- la propria precedente deliberazione n. 82 del 04/04/2016 con la quale si istituiva l’ufficio Valutazioni di Incidenza 

presso l’Area Segreteria e Supporto Organi Istituzionali e si nominava Responsabile del procedimento in materia di 

rilascio della prescritta autorizzazione prevista per la V.I., la dott.ssa Stefania Caso, dipendente a tempo 

indeterminato di questo Comune; 

CONSIDERATO che: 

- con deliberazione di G.C. n. 132 del 09/05/2016 la dott.ssa Stefania Caso è stata posta in posizione di comando 

presso la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania a partire 

dall’11/05/2016; 

- con deliberazione di G.C. n. 142 del 03/06/2016 si provvedeva ad individuare l’ufficio Valutazioni di Incidenza presso 

l’Area 7 – “Lavori Pubblici, tecnico-manutentiva, porto e demanio marittimo” e si nominava Responsabile del 

procedimento in materia l’ing. Agostino Sica, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 23136 del 07/09/2016, la Regione Campania ha richiesto chiarimenti inerenti 

l’individuazione dell’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza nell’ambito dell’Area “Lavori pubblici, tecnico-manutentiva, 



  
porto e demanio”, con riferimento a possibili istanze istruite presso la suddetta area che necessitano di autorizzazione 

inerente la Valutazione di Incidenza; 

RITENUTO che occorre pertanto individuare una diversa Area, all’interno dell’organizzazione comunale, che garantisca quella 

“separazione e segregazione delle funzioni” con l’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, richiesta dalla Regione 

Campania; 

RITENUTO altresì che all’interno dell’Area “Segreteria, Supporto Organi Istituzionali e Contenzioso” a oggi è presente 

personale con qualifica e professionalità idonee a svolgere l’incarico di cui trattasi;  

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.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. di ISTITUIRE l’ufficio Valutazioni di Incidenza presso l’Area “Segreteria, Supporto Organi Istituzionali e Contenzioso”; 

3. di NOMINARE  Responsabile del procedimento in materia di rilascio della prescritta autorizzazione prevista per la V.I., il 
dott. avv. Candido Volpe, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune; 

4. di DARE MANDATO al suddetto responsabile per la prosecuzione e adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti; 

5. per effetto di quanto sopra di REVOCARE la precedente deliberazione n. 142 del 03/06/2016; 

6. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4 del D.  Leg.vo 
18.8.2000 n. 267. 

 

Agropoli, lì__________________                   
 

                        Il Sindaco 
                                f.to  Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

 

 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - Servizio Manutenzione 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 

Data__________________       Il Responsabile del Servizio 
f.to Arch. Gaetano Cerminara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                            la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,                                                               
ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  sig.Gerardo Santosuosso                                     f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.01.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 12.01.17 
 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


