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VERBALE CONCLUSIVO DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (S.C.A.)
PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
FASE PRELIMINARE
Legge Regionafe n°16/2004, Regolamento di attuazione n.5 def 04.08.2011- BURG 53 del 08.08.2011
e manuale operativo
Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 41 del 03.04.2015, l'Amministrazione Comunale ha
approvato la proposta di preliminare del PUC, corredato dal rapporto preliminare della
VAS;
in data 5 .5.2015 prot. n. 4076, presso l'ufficio VAS di questo Comune si è tenuto
l'incontro tra l'autorità procedente, rappresentata dall’arch. CALLONE Lidia,
supportato dal geom. DE CRISTOFARO Franco e l'autorità
compente,
rappresentata dall’arch. SOCCI Cornelio,
ad esito del quale si sono definiti, ai
sensi del Regolamento di attuazione del Governo del Territorio della Regione
Campania n. 5 del 04.08.2011, i soggetti competenti in materia ambientale
(SCA), da consultare;
con nota prot. n. 4164 dell’8.05.2015 è stato indetto il tavolo di consultazione ed è
stata convocata
la prima
seduta in data
19.05.2015 alle ore 11,00,
opportunamente trasmessa a mezzo PEC a tutti i soggetti individuati:
- 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
Che alla seduta del 19 maggio 2015 ore 11.00 i soggetti competenti in materia
ambientale (SCA) invitati al tavolo di consultazione non sono convenuti né hanno
fatto pervenire alcuna comunicazione al Comune.
Solo la Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le Provincie di Caserta e
Benevento,con nota prot. 1095 del 13.05.2015 pervenuta a mezzo di posta
certificata in data 14.05.2015 prot. 4425 ha comunicato: “si fa presente che questo
ufficio, non è temporaneamente, per motivi tecnici, in condizioni di visualizzare ed
esaminare il progetto in questione, scaricabile dal sito del comune di Vitulazio. Si invita
pertanto, ai sensi dell’art. 14 – ter comma 2 della Legge 241/90, il proponente a
trasmettere, nei tempi e nei modi di legge, quanto di sua competenza sul supporto
cartaceo, al fine di consentire la corretta formulazione del previsto parere, da parte di
questo Ufficio”.
Ciò premesso, oggi 25 giugno 2015, alle ore 11.30, presso la sala consiliare
di questo Comune di Vitulazio sono convenuti i signori:
- prof. Luigi ROMANO Sindaco di Vitulazio
- prof Francesco Domenico Moccia in qualità di Responsabile della consulenza
scientifica
- arch. CALLONE Lidia responsabile dell'UTC – Servizio VI° e RUP - Autorità
procedente;
- Geom. DE CRISTOFARO Franco componente ufficio di piano;
- arch. SOCCI Cornelio responsabile dell’UTC – Servizio VII° - ufficio VAS Autorità competente;
II responsabile dell'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente assume la
funzione di coordinatore del tavolo di consultazione.
Nessuno dei soggetti invitati al tavolo di consultazione è presente.
Del che è verbale redatto in unico esemplare originale composto di due pagine compresa la
presente e copia del quale sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vitulazio
F.to

Il Sindaco prof Luigi Romano

F.to Prof. Francesco Domenico Moccia
Autorità procedente F.to arch. Lidia Callone

F.to Geom Franco De Cristofaro

Autorità competente F.to arch. Cornelio Socci

