
Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

      n. 1   del  22 gennaio  2019

OGGETTO:  Rettifica della disposizione dirigenziale n.  12 del  20 aprile  2018  di  nomina della 
“Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali”   limitatamente alla  individuazione del 
Presidente, da intendersi identificato con il Responsabile del servizio competente in materia di VAS, 
come stabilito nel stesso Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della 
commissione.
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Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

                                                                 IL DIRETTORE 

Premesso  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  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,  disponendo  che  la 
commissione  sarebbe  stata,  con  successivo  atto,  costituita  dal  Direttore  della  Direzione 
centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare;

 per l'effetto, con disposizione n. 11 del 20 aprile 2018  è stato approvato il “Disciplinare 
organizzativo per la costituzione e il funzionamento della Commissione istruttoria per le  
valutazioni  ambientali”  e,  con successiva disposizione n.  12 del  20 aprile  2018,  è  stata 
nominata  la  “Commissione  istruttoria  per  le  valutazioni  ambientali”,  composta  da  otto 
membri,  di  cui  l'arch.  Giovanni  Cestari,  a  quella  data  dirigente  del  sevizio  Controlli 
ambientali, autorità competente per la VAS, in qualità di presidente.

Dato atto che:

 l'arch. Cestari ha interrotto il suo rapporto di lavoro con il comune di Napoli in data 1° 
maggio 2018,  giusta disposizione del servizio autonomo Personale n.62 del 9 maggio 2018;

 con decreto sindacale n. 128 del 14 maggio 2018 è stato conferito all’arch. Emilia Giovanna 
Trifiletti l’incarico di dirigente responsabile ad interim del Servizio Controlli Ambientali.

 che la presidenza della suddetta commissione, per gli atti sopra richiamati, deve intendersi 
riferita al dirigente del sevizio individuato quale Autorità competente in materia di  VAS

Occorre, pertanto,  rettificare la  disposizione dirigenziale n.12 del 20 aprile 2018  di nomina della 
“Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali”  limitatamente alla figura del  Presidente da 
intendersi  identificato  con  il  Responsabile  del  servizio  competente  in  materia  di  VAS,   come 
stabilito nel succitato Disciplinare.

Per tutto quanto sopra
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Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

DISPONE

1. Rettificare  la  disposizione  dirigenziale  n.  12  del  20  aprile  2018   di  nomina  della 
“Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali”   limitatamente alla  individuazione 
del Presidente da intendersi identificato con il dirigente pro tempore del servizio competente 
in materia di VAS, come stabilito nel stesso Disciplinare organizzativo per la costituzione e 
il funzionamento della commissione adottato con disposizione n.11 del 20 aprile 2018.

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

    sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE

             Roberta Sivo

La firma, in formato digitale, è apposta apposta 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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