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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 134 /G del 29/05/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Istituzione ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore quattordici e trenta minuti, in 

Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del 

Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

PREMESSO CHE 
- l’art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni: 

◦ comma 4. Le determinazioni 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, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 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; 

◦ comma 5. 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; 

- al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014, la regione 
Campania ha predisposto un apposito “DISCIPLINARE PER L’ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE 
COMPETENZE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA”, approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n. 62 del 23/02/2015, nel quale, tra l’altro, sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente 
Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di 
Valutazione di Incidenza; 
 
DATO ATTO CHE 
- i Comuni, a seguito dell’emanazione del pertinente decreto dirigenziale dell’UOD Valutazioni Ambientali, 
sono competenti alle Valutazioni di Incidenza: 

◦ riguardanti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio; 

◦ inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l’intero territorio del comune e non 
ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria); 

- ai fini dell’attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni, 
attraverso la presentazione di atti probanti, devono dimostrare: 
a) di aver individuato l’Ufficio comunale, diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed 
edilizia, preposto alla Valutazione di Incidenza; in alternativa il Comune deve dimostrare di essersi 
associato (secondo i termini di legge) con altri Comuni ai fini dell’esercizio della competenza in materia di 
Valutazione di Incidenza e deve indicare l’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza o di aver 
individuato a tal fine l’Ufficio di un altro soggetto pubblico; 
b) di aver nominato, in forma singola o associata, la Commissione di tre esperti in materia che 
effettuano le istruttorie delle istanze nell’ambito dell’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza; nel 
caso il Comune abbia individuato l’Ufficio di un altro soggetto pubblico, dovrà essere dimostrata in ogni 
caso la nomina della Commissione da parte di quest’ultimo; 
c) la competenza in materia di Valutazione di Incidenza dei componenti della Commissione 
istruttoria: i tre esperti formanti la Commissione dovranno essere in possesso del diploma di laurea 
magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti la Valutazione di Incidenza (es. Scienze 
Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.) e possedere 
effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali. Ai fini della dimostrazione del requisito di 
competenza dovranno essere trasmessi i curriculum vitae dei componenti della Commissione; 
 
PRESO ATTO CHE 
- il territorio comunale di Eboli è interessato dai seguenti siti protetti: 

◦ SIC IT 8050052: Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e vallone della caccia di 
Senerchia 

◦ SIC IT 8050010: Fasce litoranee a destra e a sinistra del fiume Sele 
◦ SIC IT 8050049: Fiume Tanagro e Sele 
◦ ZPS IT 8050021: Medio corso del fiume Sele - Persano 
◦ ZPS IT 8040021: Picentini; 
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RITENUTO 
- di dover aderire alla possibilità offerta dalla norma regionale, procedendo innanzitutto all'individuazione, 
nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, dell'ufficio che sarà preposto alla Valutazione di 
Incidenza; 
- che tale ufficio possa individuarsi in seno al Settore LLPP e Cimitero, nel quale è già incardinato il 
Servizio Paesaggistica – Svincolo Idrogeologico, che si occupa di esprimere pareri in materia ambientale 
già delegati ai comuni, integrandone le competenze anche per quanto attiene alle Valutazioni di 
incidenza; 
- di incaricare il responsabile del Settore LLPP e Cimitero di procedere alla redazione di apposito bando 
pubblico per acquisire candidature per la nomina dei tre esperti, che costituiscono la commissione che 
effettuerà le istruttorie delle istanze nell’ambito dell’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza, sulla 
base dei criteri stabiliti nel richiamato Disciplinare regionale; 
 

 
PROPONE 

 
1. di istituire, nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente ed in seno al Settore LLPP e Cimitero, 
l'ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza; 
 
2. di individuare la struttura incaricata di tali adempimenti nel Servizio Paesaggistica – Svincolo 
Idrogeologico, che esprime pareri nelle materie ambientali già delegate ai comuni, integrandone le 
competenze anche per quanto attiene alle Valutazioni di incidenza e che pertanto muterà la sua 
denominazione in  Servizio Paesaggistica – Svincolo Idrogeologico – Valutazione di Incidenza; 
 
3. di incaricare il responsabile del Settore LLPP e Cimitero di procedere alla redazione di apposito bando 
pubblico per acquisire candidature per la nomina dei tre esperti, che costituiscono la commissione che 
effettuerà le istruttorie delle istanze nell’ambito dell’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza, sulla 
base dei criteri stabiliti nel richiamato Disciplinare regionale; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO 
                 ing. Giuseppe BARRELLA 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il Consiglio 
Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende necessario 
l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 
    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 

        DELIBERA  
 

 
1. di istituire, nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente ed in seno al Settore LLPP e 

Cimitero, l'ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza; 
 

2. di individuare la struttura incaricata di tali adempimenti nel Servizio Paesaggistica – Svincolo 
Idrogeologico, che esprime pareri nelle materie ambientali già delegate ai comuni, integrandone 
le competenze anche per quanto attiene alle Valutazioni di incidenza e che pertanto muterà la sua 
denominazione in  Servizio Paesaggistica – Svincolo Idrogeologico – Valutazione di Incidenza; 

 
3. di incaricare il responsabile del Settore LLPP e Cimitero di procedere alla redazione di apposito 

bando pubblico per acquisire candidature per la nomina dei tre esperti, che costituiscono la 
commissione che effettuerà le istruttorie delle istanze nell’ambito dell’Ufficio preposto alla 
Valutazione di Incidenza, sulla base dei criteri stabiliti nel richiamato Disciplinare regionale; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- comma 4 

del D.Lgs n.267/2000; 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 
T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 27/05/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile   
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell`Ente. 
  
data 28/05/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di conformità 
alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                              
 
 
 
      Segretario Generale 
         f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. di 

pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 
  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 
  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


