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COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  256 del 28/12/2021 

 

 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S. 

(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) 

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella sede del Comune 

di Caivano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza del Il Sindaco Vincenzo Falco la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Carmine Testa. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 FALCO 

VINCENZO 

Sindaco X  

2 BERVICATO 

MARIA 

GIUSEPPINA 

Vice Sindaco X  

3 DONESI 

MARIA 

Assessore X  

4 PELUSO 

CARMINE 

Assessore  X 

5 MENNILLO 

PASQUALE 

Assessore X  

6 OMBRATO 

CARMELA 

assessore X  

7 GIANNATTASI

O SABATINO 

assessore X  

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S. 

(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso : 

 

Che questo Comune ha in atto l’iter  di approvazione del P.U.C.  (Piano Urbanistico Comunale ); 

 

Che   con delibera  N 244  del 03.12.2021 la G.M. ha preso atto della consegna degli elaborati  

costitutenti  il preliminare di piano da parte del progettista incaricato;  

 

Che con la stessa delibera si è dato  atto della successiva individuazione dell’Autorità competente in 

materia di V.A.S., necessaria per  la fase di consultazione degli  S.C.A. ( soggetti competenti in 

materia ambientale)  ai fini dell’approvazione del preliminare di Piano; 

 

Che,  infatti, la normativa regionale in materia,  (L. R. 16/04 e succ. mod. ed integ. )  all’art. 47   

prevede che i piano territoriali di settore  ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione 

ambientale strategica  di cui alla direttiva 42/2001/CE  del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la 

fase di redazione dei piani;   

Che con ulteriori disposizioni regolamentari    (  Regolamento  n. 5  del 4 agosto 2005   e relativo 

manuale operativo) la stessa Regione   ha previsto : 

• La Regione  ed i Comuni  sono Autorità competenti per la Vas dei rispettivi piani e 

varianti , nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo  

n. 152/2006; 

•  Nell’individuazione  dell’Autorità competente per la VAS  si dovrà porre attenzione  ai 

seguenti aspetti: 

• L’Autorità competente per la VAS , in coerenza  con quanto previsto dall’art. 7 del D. 

Lgs. 152/06  152/06 e succ. mod. ed integ.     è individuata  tra coloro che all’interno del 

Comune  hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile; 

• Per garantire la legittimità dell’azione amministrativa le attività istruttorie e i 

conseguenti pareri  VAS  devono essere resi da un ufficio diverso da quello avente 

funzioni  in materia urbanistica ed edilizia.  

• L’organizzazione di tale ufficio è rimessa all’Amministrazione competente per la VAS, 

mentre le funzioni restano disciplinate dal decreto legislativo n. 152/2006; 

 

Che,   al momento questo Comune non dispone  di tale Autorità , essendo di fatto decaduto l’ufficio 

V.A.S.  in ultimo costituito “ad interim”  con delibera della Commissione Straordinaria N. 121 del 

22.07.2019 , essendosi tale ufficio  depauperato  nel tempo  dell’organico    e non essendovi, in 

particolare  ,  alcuna figura tecnica con  competenze  in materia ambientale ; 

 

Che ,  questo Comune ha subito , infatti ,  soprattutto negli ultimi tempi,  in concomitanza  anche 

con l’anticipo del collocamento in quiescenza  del personale in applicazione della normativa di 

legge “quota 100” ,  una  drastica  carenza di organico  e lo stesso  Ufficio Tutela Ambientale  non 

dispone  di personale  che possa avere anche competenza a svolgere il ruolo di Autorità competente 

in materia di VAS , né ha in essere rapporti di collaborazione che prevedano l’incarico di che 

trattasi;  
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Che, stanti i requisiti normativamente richiesti a) competenza in materia di tutela, ,protezione e 

valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile b)  adeguato grado di autonomia,    è apparso 

necessario  individuare  l’Autorità competente per la V.A.S. in un soggetto esterno rispetto ai 

dipendenti del Comune di Caivano;  

 

Che con nota  prot. N. 28280 del 12.10.2021 , questa Amministrazione ha richiesto a diversi 

Comuni viciniori di esprimere  la propria disponibilità  ad accettare  questo Comune medesimo 

quale Ente associato per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS ; 

 

Che , tuttavia, alcun riscontro è pervenuto in merito; 

  

Che, in ultimo, è stata acquisita la disponibilità a svolgere  i compiti di “  Autorità  VAS”   come 

incarico esterno  da parte  dott Andrea Costabile, in servizio  presso il Comune di Ercolano 

Istruttore Direttivo- Area Tecnica -tecnico amministrativa - Cat. D, Pos. D1, Funzionario con 

posizione Organizzativa . Settore Pianificazione Urbanistica , ,  giusta autorizzazione rilasciata  

dallo stesso Comune di Ercolano in data 17.12.2021 prot. 34928;  

 

Che tale disponibilità a svolgere i compiti di “Autorità competente in materia di Vas”  è stata 

richiesta con nota prot. 34014 del 10.12.2021 al suddetto professionista.  sia per il redigendo PUC , 

sia per N.ro 2 PUA   (Piani urbanistici attuativi) a destinazione non residenziale già  presentati su 

iniziativa di privati    e che necessitano della procedura VAS,  il tutto  a fronte di un importo 

complessivo di € 8.000,00= omnicomprensivo; 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

RITENUTO congruo tale importo ;  

ATTESA   la  urgente  necessità di individuare l’Autorità competente in materia di VAS per poter 

approvare il preliminare del  PUC ed anche ai fini del procedimento di approvazione dei PUA  a 

destinazione non residenziale allo stato pendenti;  

RITENUTO doversi provvedere , in considerazione della complessità e specificità delle attività 

connesse alle funzioni  e dell’assenza di risorse umane in forza  al Comune ed , in particolare, 

all’Ufficio Tutela Ambientale ,   ad individuare  tale Autorità   tra personale competente e  con 

qualifica  direttiva  di altro Comune e   con conferimento di incarico esterno , ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Ln. 50/2016; 

RILEVATO  che il suddetto professionista,  dott. Andrea Costabile ,  già dipendente del Comune di 

Ercolano, ha  dimostrato di avere competenze specifiche  in materia, come si rileva 

dall’autorizzazione stessa rilasciata dal Comune di Ercolano e dalla quale emerge  che il medesimo 

professionista ha   già  svolto  compiti in materia di VAS presso il Comune di Torre del Greco;  

 

 PROPONE 

 

1. INDIVIDUARE l’Autorità  competente in materia di VAS nel professionista  Arch.  Dott. 

Andrea Costabile,   dipendente del  Comune di  Ercolano Cat.  D, Pos. D1, Funzionario con 

posizione Organizzativa . Settore Pianificazione Urbanistica, l’Autorità competente in 

materia di VAS per il Comune di Caivano ,  le cui funzioni sono connesse al procedimento 

di approvazione del PUC  e ai N.ro 2 PUA già pendenti;  

2. Demandare i successivi atti gestionali al Responsabile del Settore Programmazione 

Territoriale/ Servizio Pianificazione  Territoriale; 

3. Dare atto  che il ruolo di  Autorità Procedente  è in capo allo stesso Responsabile del Settore 

Programmazione Territoriale/ Servizio Pianificazione  Territoriale. 
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LA GIUNTA  COMUNALE 

 

RITENUTO  di dover approvare la suddetta proposta  

VISTI  i pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi dai competenti 

responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.LGS N. 267/2000;  

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge  

 

 

 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare la proposta deliberativa sopra riportata e che nel presente dispositivo deve 

intendersi integralmente ripetuta e trascritta ; 

• Con separata ed unanime votazione,  rendere il presente atto immediatamente eseguibile, 

stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs .  N.267/2000 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL Il Sindaco IL Segretario Generale 

Vincenzo Falco Dott. Carmine Testa 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


