
Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

n.  12    del   20 aprile 2018

     OGGETTO: Nomina della Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del 
  comune di Napoli.
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Premesso  che la Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS,:
- è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- è stata recepita in Italia nella Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in
materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- è un processo di valutazione integrata e partecipata dei possibili impatti significativi sull'ambiente
e  sul  patrimonio  culturale  in  quanto  garantisce  che  gli  effetti  dell'attuazione  di  taluni  piani  e
programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

Visto che:
- l'art. 7 del D.lgs 152/2006 stabilisce le competenze in materia di VAS e, in particolare, l’autorità
competente ai fini della VAS  in sede regionale è la pubblica amministrazione con compiti di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
delle Province autonome.

Preso atto che la regione Campania, ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.lgs 152/2006,:
- ha delegato ai comuni le competenze in materia di VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i
piani di  settore dei relativi  territori,  ai  sensi del Regolamento regionale del 4 agosto 2011 n. 5
“Regolamento di attuazione per il governo del territorio” art. 2 comma 3;
-  ha  stabilito,  ai  sensi  dell'art.  8  del  sopracitato  Regolamento,  che  “l'ufficio  preposto  alla
valutazione  ambientale  strategica  è  individuato  all’interno  dell’ente  territoriale.  Tale  ufficio  è
obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.(...)”.

Dato atto che:

-  con  disposizione  del  Direttore  generale  n.  14  del  17  maggio  2013  il  comune  di  Napoli  ha
individuato  il  servizio  Controlli  ambientali  -  ufficio  con  compiti  di  tutela,  protezione  e
valorizzazione ambientale  e sviluppo sostenibile e  diverso da quello avente funzioni in materia
urbanistica  ed  edilizia  –  la  struttura  apicale  autonoma  in  grado  di  assicurare  le  necessarie
competenze e l'autonomia operativa richiesta dalla regione per l'Autorità competente per la VAS. 
-  con Delibera di Giunta Comunale   n. 160 del 12 aprile 2018  si è preso atto della necessità di
costituire una  “Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali” con personale qualificato
delle diverse direzioni al fine di supportare il servizio competente nell'istruttoria dei procedimenti di
VAS e dei procedimenti di VIA sottoposti al parere dell'Ente;
- nella sopracitata delibera è stato disposto che la commissione sarebbe stata costituita dal Direttore
della Direzione centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare con successivo atto;
- con disposizione n. 10 del. 19 aprile 2018 è stato approvato il “Disciplinare organizzativo per la
costituzione  e  il  funzionamento  della  Commissione  istruttoria  per  le  valutazioni  ambientali”
finalizzata a svolgere un  supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle funzioni attribuite
all'Autorità competente per la VAS del comune di Napoli.

Rilevato che:
-  nel  sopracitato  disciplinare sono attribuiti  compiti  e  funzioni  alla  Commissione ed è,  inoltre,
stabilita la sua composizione;
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-  quest'ultima,  in  particolare,  prevede,  che  essa  sia  composta  da  otto  membri  nominati  tra  i
dipendenti dell'Ente, che corrispondono ai profili di seguito specificati:
-  Responsabile del servizio individuato quale Autorità competente in materia di VAS, presidente;
-  Esperto  in  materia  di  pianificazione  territoriale  e  ambientale,  incaricato  in  materia  di  VAS
dall'Autorità competente, vicepresidente;
-  Esperto in pianificazione urbanistica e sistemi informativi territoriali, componente;
-  Esperto in beni paesaggistici, componente;
- Esperto in beni architettonici e archeologici e nel piano di gestione del sito UNESCO “Centro
storico di Napoli”, componente;
-  Esperto in rischio idrogeologico e rischio vulcanico, componente;
-  Esperto in discipline discipline agricolo-forestali e naturalistiche, componente; 
-  Esperto in bonifiche e valutazione degli impatti derivanti da impianti industriali, componente.

Constatato che:
-  nella  Direzione centrale  Ambiente,  Tutela  del  territorio e  del  mare e  nell'ambito del  servizio
Controlli ambientali, Autorità competente in materia di VAS di competenza comunale, sono presenti
solo alcune delle professionalità tecniche specificate nel Disciplinare;
- è necessario individuare altro personale qualificato nell'ambito dei diversi servizi comunali per lo
svolgimento  delle  funzioni  di  “Commissione  istruttoria  per  le  valutazioni  ambientali”  di
competenza  comunale  al  fine  di  garantire  l'efficacia  di  provvedimenti  emessi  dall'Autorità
competente.

Sentiti  i  dirigenti  dei  servizi  interessati  e  valutati  i  curriculum dei  candidati  proposti,  le  loro
specifiche  esperienze  professionali,  le  competenze  scientifiche,  il  livello  di  specializzazione,  le
conoscenze nelle diverse discipline sopraelencate.

Visti:
- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione della VAS in regione Campania, DPGR del 18 dicembre 2009 n.17;
- la Delibera di Giunta Regionale 5 marzo 2010 n. 203;
- il  Regolamento regionale del 4 agosto 2011 n. 5 “Regolamento di attuazione per il governo del
territorio”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

DISPONE

1.  Nominare  la  “Commissione  istruttoria  per  le  valutazioni  ambientali”  composta  dai  seguenti
tecnici interni all'Ente:

arch. Giovanni Cestari, dirigente del sevizio Controlli ambientali, autorità competente per la VAS,
in qualità di presidente;
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arch.  Giuliana Vespere,  matr.  55649, Funzionario architetto della Direzione centrale Ambiente,
servizio Controlli ambientali, responsabile incaricato in materia di VAS dall'Autorità competente, in
qualità di vicepresidente;

dott.ssa Teresa Bastia, dirigente del servizio Verde della città, Direzione centrale Ambiente, Tutela
del territorio e del mar, per gli aspetti relativi alle discipline agrarie o forestali;

arch. Monica Pisano, matr. 55730, funzionario architetto della Direzione centrale Ambiente, Tutela
del territorio e del mare, per gli aspetti relativi alla compatibilità paesaggistica dei piani, programmi
e progetti;

ing.  Pasquale  Parente,  matr.  55259,  funzionario  ingegnere  della  Direzione  centrale  Ambiente,
Tutela del territorio e del mare, servizio Igiene e Decoro della Città, per gli aspetti relativi alle
bonifiche e valutazione degli impatti derivanti da impianti industriali;

arch.  Francesca Pignataro, matr. 55106,  istruttore direttivo tecnico del servizio Affari generali e
controlli interni della Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO per
gli  aspetti  di  coerenza  con  la  pianificazione  urbanistica  comunale  e  con  i  piani  territoriali
sovraordinati;

arch. Andrea Nastri, matr. 55639, Funzionario architetto della Direzione Pianificazione e gestione
del territorio-sito UNESCO, servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica, per gli
aspetti  relativi  alla  tutela  dei  beni  architettonici  e  archeologici  e  alla  compatibilità  dei  piani,
programmi e progetti con il piano di gestione del sito Unesco “Centro storico di Napoli”;

dott.ssa  Monica  Adamo,  matr.  14004,  istruttore  direttivo  geologo  del  Dipartimento  Gabinetto
servizio Protezione civile, per gli aspetti relativi al  rischio idrogeologico e rischio vulcanico,

2. Precisare che la suddetta Commissione è tenuta a svolgere l'incarico conferito con il presente atto
secondo le modalità stabilite nel “Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento
della  Commissione  istruttoria  per  le  valutazioni  ambientali”  approvato  con  disposizione
dirigenziale n. 10 del 19 aprile 2018.

3. Notificare il presente atto agli interessati.

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l'Ente.

5. Trasmettere il presente provvedimento al servizio Portale Web e social media del Gabinetto del
Sindaco per la pubblicazione sul portale web del comune nel'Area Tematica Ambiente, sottoarea:
Valutazione Ambientale Strategica.

    sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE

            Giovanni Cestari

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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