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OGGETTO: AUTORITA’ COMPETENTE - DEL. G.C. N° 160/2021 -  NOMINA COMMISSIONE 

ISTRUTTORIA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO  

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che:  
con Delibera di Giunta n° 160 del 28/05/2021 il comune di San Giorgio a Cremano ha 
individuato nel Settore 3 – Servizio 3 – Lavori Pubblici ed impianti a rete - l’ Autorità 
Competente in materia di VIA e VAS ai sensi dell’art. 2 co.8 Regolamento regionale per il 
governo del territorio n° 5/2011 di attuazione della LRC n. 16/04 . Tale L’ufficio con compiti di 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile, diverso da quello avente 
funzioni in materia urbanistica ed edilizia, è una  struttura apicale autonoma in grado di 
assicurare le necessarie competenze e l’autonomia operativa richiesta dalla regione per l’Autorità 
competente per la VAS;  
si prende atto della necessità di costituire una Commissione istruttoria per le valutazioni 
ambientali con personale qualificato al fine di supportare il servizio competente nell’istruttoria 
dei procedimenti di VAS. La commissione sarò composta da esperti con competenza tecnica 
multidisciplinare per la valutazione degli impatti derivanti dall'attuazione dei piani programmi e 
interventi sui fattori ambientali ( popolazione, patrimonio culturale, paesaggio,  suolo, acqua, aria, 
flora, fauna, vegetazione, ecosistemi,  cambiamenti climatici, rifiuti, energia , trasporti,  salute, 
rumore, radiazioni) per la valutazione della sostenibilità ambientale dei suddetti piani, 
programmi o interventi e per la determinazione delle misure di mitigazione degli impatti 
sull'ambiente sul patrimonio culturale; 
la “Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali” deve essere composta da membri 
esperti, individuati tra i dipendenti dell’Ente. 
Considerato che: 
il servizio comunale a cui è stata attribuita la funzione di Autorità competente in materia di VAS 
e deputato alla gestione dell’intero iter e all’emanazione dei provvedimenti previsti dalla 
normativa in materia .  
individuando tra i componenti della Commissione ulteriori figure specialistiche, si tende ad una 
gestione più efficiente e mirata dei procedimenti complessi di valutazione ambientale;  
Visti: 
 il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; 
 il Regolamento di attuazione della VAS in regione Campania, DPGR del 18.12. 2009 n.17 e 
ss.mm.ii;  
il Regolamento regionale del 4 agosto 2011 n. 5;  
 il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.  
 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e del servizi del Comune di San Giorgio a Cremano  
Sentiti i dirigenti dei servizi interessati  

DISPONE 
Nominare la “Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali” composta dai seguenti 
tecnici interni all’Ente: 

Comune di San Giorgio a Cremano
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Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 28/07/2021 al 12/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
DOMENICO GRANATA



 arch. Stefania Duraccio , responsabile di PO del Servizio LL.PP. ed impianti a rete , 
individuato come Autorità competente in materia di VAS ed esperta in materia di pianificazione, 
valutazioni ambientali, compatibilità paesaggistica, per gli aspetti di coerenza con la 
pianificazione urbanistica comunale e con i piani territoriali sovraordinati in qualità di 
presidente;  

 ing. Luigi Carola, istruttore tecnico direttivo del Servizio LLPP , qualità di 
vicepresidente, esperto in energia sostenibile, risparmio energetico, inquinamento acustico e 
radiazioni ; 

 Dott.ssa Antonietta Borrelli, istruttore amministrativo del Servizio LLPP, per gli aspetti 
relativi alle discipline agrarie o forestali; 

 Ing. Gennaro Sepe, Istruttore direttivo Servizio Ambiente, per gli aspetti relativi alla 
difesa del suolo e dissesto idrogeologico; 

 Geom. Andrea Torre, istruttore tecnico del Servizio LLPP  per gli aspetti relativi alle 
bonifiche di siti contaminati;  

 Cap. Roberto D’Amore , funzionario di Polizia Municipal,e esperto in pianificazione della 
mobilità e per gli aspetti relativi alla previsione e prevenzione dei rischi. 

 
I sopracitati membri sono individuati tra i dipendenti dell’Ente e nominati con il presente atto 
organizzativo dell’Autorità competente sulla base del curriculum vitae e studiorum con le 
specifiche esperienze professionali maturate e delle conoscenze nelle diverse discipline 
sopraelencate. 
L’autorità competente si riserva la possibilità di coadiuvare la commissione con ulteriori 
professionalità specialistiche per la valutazione di specifici piani o programmi  
 
Precisare che  
in caso di impossibilità di un componente, lo stesso può nominare un suo delegato; 
la suddetta Commissione provvede all'istruttoria tecnica di competenza analizzando e valutando 
il piano o programma ed il rapporto ambientale, anche in contraddittorio con il proponente. Nel 
corso dell'istruttoria tecnica, vengono esaminate le osservazioni, obiezioni e suggerimenti 
pervenuti nonché i risultati delle consultazioni , i pareri delle altre amministrazioni e quelli dei 
soggetti competenti in materia ambientale. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è 
disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. L'istruttoria tecnica si 
conclude con un parere espresso della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale 
che può prevedere prescrizioni relative alla revisione e all'implementazione del piano o 
programma.  
 
Notificare il presente atto agli interessati.  
Dare atto: 

 che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 che, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente atto verrà 
pubblicato, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, all’Albo Pretorio on-line del 
sito web istituzionale dell’Amministrazione Comunale e, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, 
nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

 

 
                                                                                                      Il DIRIGENTE 
          Dott. Vincenzo Falasconi 
 

 

 
 

 

Pagina 2 - c_h892_0035215/2021



 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE IN RELAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art.76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, D I C H I A R A  sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della 

legge 06/11/2012 n°190 e s.m.i., che non sussistono in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale,  

con interessi personali dei sottoscritti. 
 

Visto si attesta: 

a) la completezza dell’istruttoria; 

b) la presenza di tutti gli atti giustificativi; 

c) la regolarità della procedura effettuata; 

d) la veridicità dai dati contenuti nel presente provvedimento. 

 

 

 

               IL  DIRIGENTE 

      Dott. Vincenzo Falasconi 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL T.U.E.L. 

e ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA4 DEL  T.U.E.L. 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo FALASCONI, nella qualità di Dirigente del 3° Settore, riconosciuta la regolarità contabile della 

proposta, esprime parere favorevole e dispone l’assunzione dell’impegno sotto descritto.  

 

 Impegno della spesa  €  
non comporta impegno di spes

 

  Impegno contabile  n.  

  Capitolo di bilancio:       

    

Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo dalla data odierna a norma dell’art.151, co. 4 del T.U. 

San Giorgio a Cremano,  

            Il Dirigente 3° Settore 

          Dott. Vincenzo Falasconi  
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