n. 33 del 30 Maggio 2011

Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 24/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:
ARTICOLO 6, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2010 " DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE". APPROVAZIONE DEGLI
"INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE IN REGIONE CAMPANIA" (CON ALLEGATO).
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO CHE
a. la parte seconda del Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato dal Dlgs n. 4 del 16 gennaio 2008,
di seguito Dlgs 152/2006, reca, tra l’altro, disposizioni in merito alla procedura di valutazione di
impatto ambientale;

b. con prot. n. 1000353 del 18/11/2009 è stata emanata, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 54/1985 e
s.m.i., la direttiva “Indirizzi operativi e procedure amministrative per la presentazione delle istanze
di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VI) per i progetti inerenti le
attività estrattive” a firma congiunta dei Dirigenti del Settore Ricerca e valorizzazione di cave,
torbiere, acque minerali e termali e del Settore Tutela dell’Ambiente;

c. con D.P.G.R. n. 10 del 29 gennaio 2010 è stato emanato il Regolamento regionale n. 2/2010
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”;

d. con Dlgs n. 128 del 29 giugno 2010 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.
69”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Serie generale ed entrato in
vigore il 26 agosto 2010, sono state apportate modifiche e integrazioni, tra l’altro, alla parte seconda
del Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 e alle disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto
ambientale;

e. il citato Dlgs n. 128 del 29 giugno 2010 dispone, all’art. 4, comma 4, che “Le Regioni e le Province
autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi
dall’entrata in vigore”;

f. le modifiche apportate dal Dlgs n. 128/2010 al Dlgs 152/2006 stabiliscono che la documentazione a
corredo delle istanze di VAS e di VIA sia trasmessa all’autorità competente in formato elettronico
ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo;
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g. a seguito dell’emanazione del Dlgs n. 128/2010 la Direzione per le Valutazioni Ambientali del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha predisposto le Specifiche Tecniche
per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale relativa alle
procedure di VAS e di VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. da parte delle autorità procedenti e dei
proponenti, per le procedure di competenza statale, con le quali vengono indicate le modalità di
predisposizione della documentazione in termini di contenuti e di formati;

RILEVATO CHE
l’art. 6, comma 2 del citato Regolamento regionale n. 2/2010 dispone “La Giunta regionale adotta gli
opportuni indirizzi operativi generali e settoriali inerenti le procedure amministrative, la modulistica
nonché le linee guida per l’elaborazione degli studi di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n.
152/2006” ;

RITENUTO
a. necessario dare seguito alle citate disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del citato Regolamento
regionale n. 2/2010, anche in considerazione della circostanza che l’assenza in Regione Campania di
indicazioni puntuali e dettagliate in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale
determina un considerevole numero di istanze di VIA incomplete dal punto di vista documentale, con
conseguente allungamento della tempistica delle procedure;

b. opportuno tener conto delle modifiche introdotte dal Dlgs 128/2010 alla parte seconda del Dlgs
152/2006 e delle citate Specifiche Tecniche per la predisposizione e la trasmissione della
documentazione in formato digitale relativa alle procedure di VAS e di VIA ai sensi del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. ;

RITENUTO altresì
opportuno prevedere che gli indirizzi operativi di cui all’art. 6, comma 2 del Regolamento regionale n.
2/2010 contengano anche gli indirizzi in materia di VIA inerenti le attività estrattive di cui alla citata
direttiva

prot. n. 1000353 del 18/11/2009, fatte salve le modifiche ritenute necessarie a seguito

dell’entrata in vigore del Dlgs 128/2010;
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CONSIDERATO CHE

a. con nota n. 93232 del 07/02/2011 l’Area Generale di Coordinamento (AGC) 05 Ecologia, Tutela
Ambientale, Disinquinamento, Protezione Civile ha richiesto ai Settori Tecnico Amministrativi
Provinciali Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione civile di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno osservazioni in merito ad una prima ipotesi di coordinamento
procedurale tra l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la procedura di VIA da inserire negli
“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in
Regione Campania” , di seguito Indirizzi operativi VIA, in corso di predisposizione;

b. con nota n. 135201 del 18/02/2011 l’AGC05 ha trasmesso all’Area Generale di Coordinamento
(AGC) 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione una bozza degli Indirizzi
operativi VIA in corso di predisposizione per le opportune osservazioni in merito alle disposizioni
settoriali inerenti le attività estrattive;

c. rispettivamente con note nn. 99341 del 08/02/2011, 107543 del 10/02/2011, 127013 del 15/02/2011 e
157684 del 28/02/2011 i Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Ecologia, Tutela dell'ambiente,
Disinquinamento, Protezione civile di Salerno, Benevento, Napoli e Caserta hanno riscontrato la nota
n. 93232 del 07/02/2011 dell’Area Generale di Coordinamento 05 Ecologia, Tutela Ambientale,
Disinquinamento, Protezione Civile trasmettendo le proprie osservazioni in merito all’ipotizzato
coordinamento procedurale tra l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la procedura di VIA;

d. con nota n. 199517 del 11/03/2011 l’AGC15 ha riscontrato la nota n. 135201 del 18/02/2011
dell’AGC05 trasmettendo le proprie osservazioni;

RITENUTO
di tener conto, nei limiti imposti dal Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 128/2010 e dalle
disposizioni del regolamento regionale n. 2/2010, delle osservazioni pervenute dall’AGC15 e dai citati
Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione
civile di Salerno, Benevento, Napoli e Caserta;
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CONSIDERATO altresì
il parere dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale di cui alla nota n.
5205/UDCP/GAB/UL del 21/04/2011;

RITENUTO
opportuno prevedere che le disposizioni di cui agli Indirizzi operativi VIA si applicano a partire dal
trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente
Deliberazione, al fine di consentire ai proponenti un intervallo temporale sufficiente ad adeguare
eventuali istanze in via di definizione alle nuove disposizioni;

VISTI
-

il Dlgs 152/2006;

-

il Dlgs 4/2008;

-

il Dlgs 128/2010;

-

la Direttiva prot. n. 1000353 del 18/11/2009;

-

il Regolamento regionale n. 2/2010;

-

la nota n. 93232 del 07/02/2011;

-

la nota n. 135201 del 18/02/2011;

-

le note nn. 99341 del 08/02/2011, 107543 del 10/02/2011, 127013 del 15/02/2011 e 157684 del
28/02/2011

-

la nota n. 199517 del 11/03/2011

-

la nota n. 5205/UDCP/GAB/UL del 21/04/2011;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate
1) di approvare gli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto
ambientale in Regione Campania”, di seguito Indirizzi operativi VIA, che allegati al presente
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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2) di disporre che le disposizioni di cui agli Indirizzi operativi VIA si applicano a partire dal
trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della
presente Deliberazione;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 5, 11, 14, 15, 16 e 21;
4) di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per
la sua pubblicazione sul BURC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

