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del 5.5.2015
OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale: procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica ex art. 13 e seguenti del D. Lgs. 152/2006. Verbale dell’incontro tenutosi in
data 5.5.2015 presso l’U.T.C. del Comune di Vitulazio tra l’Autorità Competente e
l’Autorità Procedente. – CUP 001/2015-VAS
Con riferimento all’oggetto, in data odierna, si sono incontrati l’arch. Lidia
Callone, responsabile dell'Ufficio di Piano, progettista e responsabile del procedimento
relativo al progetto di Piano Urbanistico Comunale (art. 23 L.R. 16/2004 e s.m.i.) in
qualità di Autorità Procedente e l’arch. Socci Cornelio, responsabile dell’Ufficio V.A.S.
del Comune giusta delibera di G.C.n.,48 del 24.04.2015 - Autorità Competente, onde
procedere all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A),di cui
alla D.P.G.R della Campania n.17 del 18.12.2009 art. 3 comma 2, da consultare ai fini
di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale.
Premesso che l’individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità competente è
avvenuta in ottemperanza al disposto del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. come integrato dal
Regolamento regionale n.5 del 2011, l’Autorità Competente, visto il Rapporto
preliminare ambientale, visto il preliminare di PUC e valutati attentamente gli impatti che
dagli obbiettivi di Piano potrebbero derivare sull’ambiente, propone di individuare i
seguenti S.C.A.:
•
•
•
•
•
•
•

Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema;
Regione Campania - Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e
forestali;
Regione Campania - Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile;
Regione Campania - Direzione generale per il governo del territorio;
Provincia di Caserta - Settore Ambiente ed Ecologia;
Provincia di Caserta – Settore Urbanistica;
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
Soprintendenza Archeologica della Campania;
Segretariato regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
ASL Caserta;
Comune di Pastorano;
Comune di Camigliano;
Comune di Capua;
Comune di Grazzanise
Comune di Bellona

L’Arch. Callone, in qualità di autorità procedente concorda con la scelta dei S.C.A.,
peraltro già proposta nel Rapporto preliminare, e si impegna a provvedere alla
trasmissione all’autorità competente dell’elenco dei soggetti che trasmetteranno pareri,
copia dei pareri stessi, copia dei documenti attestanti la data di ricezione della
comunicazione ed eventuale dichiarazione in merito all’assenza dei pareri se del caso.
Autorità competente ed Autorità procedente, concordano, inoltre, sull’indizione di un
tavolo di consultazione con i SCA che, in via preventiva, viene articolato in due sedute:
la prima di tipo introduttivo, volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le
prime osservazioni in merito, la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi dei
SCA in merito al rapporto preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti.
Le date di svolgimento delle sedute saranno comunicate in seguito ai SCA. Il tavolo di
consultazione è finalizzato a:
• definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale;
• acquisire elementi informativi volti a completare e rendere condiviso il quadro
conoscitivo già proposto in sede di Rapporto preliminare;
• acquisire i pareri dei soggetti interessati;
• stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei SCA e del
pubblico sul Piano e sul Rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni
delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla L.R.
16/2004.
In merito alla consultazione del pubblico interessato Autorità competente ed Autorità
procedente, concordano, sulla organizzazione di un incontro pubblico cui invitare tutti i
soggetti pubblici e privati interessati onde condividere il Preliminare di Piano ed il
Rapporto preliminare ambientale, nonché acquisire osservazioni, proposte e
suggerimenti per la successiva fase di redazione del progetto di Piano e del Rapporto
ambientale. Nel corso di tale incontro, inoltre, potranno decidersi ulteriori forme di
pubblicità e condivisione.
Del che è verbale
L’autorità Competente
( F.to arch. Cornelio Socci)

L’autorità Procedente
( F.to arch. Lidia Callone)

