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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; 
- si configura, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) del D.lgs 152/2006, come un “  processo che
comprende  (..)  lo  svolgimento  di  una  verifica  di  assoggettabilità,  l'elaborazione  del  rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto
e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione
ed il monitoraggio”.

Visto che:

- l'art. 5 comma 1 del D.lgs 152/2006 definisce:
 “p)  autorità  competente:  la  pubblica  amministrazione  cui  compete  l’adozione  del

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di
progetti  ovvero  il  rilascio  dell’autorizzazione  integrata  ambientale  o  del  provvedimento
comunque denominato che autorizza l’esercizio”; 

 q)  autorità  procedente:  la  pubblica  amministrazione  che  elabora  il  piano,  programma
soggetto  alle  disposizioni  del  presente  decreto,  ovvero  nel  caso  in  cui  il  soggetto  che
predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”. 

- l'art. 7 del D.lgs 152/2006 stabilisce le competenze in materia di VAS in sede statale e in sede
regionale.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.lgs 152/2006, la regione Campania:

- ha disciplinato la VAS attraverso il Regolamento regionale VAS, approvato con DPGR n. 17 del
18 dicembre 2009 stabilendo le modalità per l'individuazione dell'ambito di applicazione della VAS
e definendo alcuni casi di esclusione;
- 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 il comune di Napoli:

- con disposizioni del Direttore generale n. 28 e n. 38 del 2012 e successive modifiche, ha attribuito
al servizio Controlli ambientali le seguenti funzioni in materia di valutazioni ambientali:

 “attività di pianificazione ambientale per corrispondere a specifiche norme legislative e
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regolamentari,  anche partecipando alla  redazione di atti  di  pianificazione più generale,
anche di carattere territoriale e urbanistico”;

 “studi e valutazioni di impatto ambientale degli interventi edificatori pubblici e privati e di
trasformazione del territorio, assistenza per la redazione e l'istruttoria delle Valutazioni di
Impatto Ambientale (VIA) nazionali e regionali;

-  con disposizione  del  Direttore  generale  n.  14 del  17 maggio 2013,  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 ai sensi del D.Lgs 152/06.

Preso atto, inoltre, che:
-  il  decreto  legislativo  del  16  giugno  2017,  n.  104,  ultimo  correttivo  del  D.lgs  152/2006,  ha
notevolmente modificato le procedure di valutazione di impatto ambientale e, in particolare,  ha
ampliato  il  coinvolgimento  dei  comuni,  che  devono  esprimere  il  proprio  parere  sui  progetti
sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a valutazione di impatto ambientale anche all'interno
del nuovo provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Considerato che: 
-  nel  territorio del  comune di  Napoli,  la  cui  estensione è  pari  a  118 km2,  emergono numerose
criticità ambientali, in particolare:

 il 50% della sua superficie complessiva è sottoposta a vincoli paesaggistici;
 più del 20% rientra nel perimetro del sito Unesco “Centro storico di Napoli”, inclusa l'area

della zona tampone (buffer zone) e dei parchi;
 il 23% ricade nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel Piano Stralcio di Bacino per

l'Assetto idrogeologico (PSAI) AdB Campania centrale (aggiornamento 2015);
 l'intero territorio è sottoposto a rischio vulcanico dei Campi Flegrei  e  del  Vesuvio e,  in

particolare, una parte consistente dell'area ovest rientra nella zona rossa dei Campi Flegrei;
 il  territorio  comunale  è  interessato  da  numerose  aree  da  bonificare,  rappresentate

principalmente dai due Siti di Interesse Nazionale “Bagnoli-Coroglio” e “Napoli Orientale”,
da  un  Sito  di  Interesse  Regionale  “Pianura”  e  da  numerose  aree,  distribuite  sull'intero
territorio comunale, inserite nel Piano Regionale di Bonifica (aggiornamento 2017) come
siti potenzialmente contaminati e in attesa di indagini;

 il territorio comunale è interessato da  aree di particolare rilevanza ambientale quali  zone
designate come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 d.lgs 228/2001, in particolare: il SIC “Aree
umide del Cratere di Agnano”, il SIC “Collina dei Camaldoli”;  il SIC  “Porto Paone di
Nisida”, il SIC “Fondali Marini di Gaiola e Nisida” e il SIC-ZPS “Cratere di Astroni”;

 la densità demografica della città  è pressappoco pari  a  8.000 ab/km2 e,  pertanto,  incide
fortemente sulla valutazione dell'impatto che la pressione antropica esercita sull'ambiente e
sul patrimonio culturale.
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Rilevato che:
- nei processi di valutazione ambientale (VAS e VIA) è necessario analizzare e valutare gli “impatti
ambientali” cioè gli  effetti  significativi,  diretti  e indiretti,  di  piani,  di  programmi o progetti  sui
seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della 
direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati; 
- effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità;

-  la  valutazione  degli  impatti  sui  sopracitati  fattori  e  della  sostenibilità  ambientale  dei  piani  o
interventi  richiede  la  competenza  tecnica  multidisciplinare  di  professionalità  specialistiche
qualificate nelle discipline sopramenzionate.

Preso atto, a tal fine, che:
- la regione Campania con proprio Disciplinare ha individuato le strutture regionali preposte allo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'incidenza
(V.I.) e valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, in particolare:

 una Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI – VAS), costituita
dai dirigente del settore Tutela dell'ambiente, dal dirigente del settore valutazioni ambientali
(autorità  competente)  con  funzioni  rispettivamente  di  presidente  e  vicepresidente,  da
dirigenti  o  loro  delegati  dei  settori  interessati  per  materia  (ecologia,  beni  ambientali  e
paesistici,  governo del  territorio,  bonifiche,  difesa  del  suolo,  mobilità)  da  rappresentanti
dell'ARPAC  e  da  un  rappresentante  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  -
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;

 gli Istruttori VIA – VI – VAS, individuati tra i dipendenti regionali e delle agenzie regionali
con specifiche competenze e qualifiche tecniche nelle materie oggetto di valutazione.

Dato atto che:
-  al  fine  di  supportare  il  servizio  competente  nell'istruttoria  dei  procedimenti  di  VAS  e  dei
procedimenti di VIA sottoposti al parere dell'Ente con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del   12
aprile 2018  è stato disposto che il Direttore della Direzione centrale Ambiente, Tutela del territorio
e del mare con successivo atto avrebbe costituito una “Commissione istruttoria per le valutazioni
ambientali” con personale qualificato multidisciplinare.

Valutato che occorre, pertanto, :
- approvare il Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della sopracitata
Commissione.

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.;
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- 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.  Approvare  il  Disciplinare  organizzativo  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  della
“Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali” (allegato 1). 

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

3. 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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Allegato 1.    Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della     
                                “Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali”

Articolo 1.  Definizione

1.La  Commissione  istruttoria  per  le  valutazioni  ambientali  è  una  struttura  interna  di  supporto
dell'Autorità competente del comune di Napoli nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di
Valutazione  Ambientale  Strategica  (di  seguito  denominata  VAS)  dalla  regione  Campania  con
Regolamento regionale del 4 agosto 2011 n. 5 e nell'esercizio delle funzioni consultive in materia di
sia di VAS che di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito denominata VIA) di competenza
sia statale che regionale.

Articolo 2. Attribuzioni e competenze 

1.  La  Commissione  è  una struttura interna di  supporto  dell'Autorità  competente del  comune di
Napoli nell'esercizio delle seguenti funzioni:
- adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- adozione del parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- espressione dei pareri comunali nell'ambito delle procedure di VAS o di valutazione di impatto
ambientale (VIA) di competenza regionale o statale;
-  espressione  dei  pareri  comunali  nell'ambito  delle  consultazioni  nelle  procedure  di  VAS  di
competenza  regionale,  statale  o  di  altro  comune,  in  qualità  di  soggetto  competente  in  materia
ambientale.

2. In particolare, la Commissione svolge i seguenti compiti:
-  esamina  e  verifica  i  piani  e  i  progetti  trasmessi  dall'Autorità  competente  che  necessitano  di
valutazioni ambientali;
- procede all'istruttoria delle istanze ed esprime pareri in relazione alle procedure di verifica di
assoggettabilità a VAS (art. 12 D.lgs 152/2009) e VAS (art. 13 D.lgs 152/2006);
- esprime le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni da parte dei soggetti competenti in
materia ambientale nella fase delle consultazioni nelle procedure di VAS;
-  esprime  le  proprie  controdeduzioni  in  merito  alle  osservazioni  delle  Autorità  procedenti  o
proponenti in sede di comunicazione di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990 in caso di esito di
verifica negativa di assoeggattbilità a VAS;
- esprime pareri  in  merito all'attività  di  monitoraggio ambientale,  prevista  dall'art.  18 del D.lgs
152/2006, relativo all'attuazione dei progetti/piani/programmi;
-  indica  le  eventuali  prescrizioni,  anche  progettuali,  e  misure  di  mitigazione  da  riportare  nei
provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e nel parere motivato;
-  esprime  pareri  nell'ambito  delle  procedure  di  VIA di  competenza  regionale  o  statale  ai  fini
dell'espressione del parere unico di competenza comunale;
- esprime osservazioni sui procedimenti  VAS di competenza di altri  Enti  nei quali  il  comune è
chiamato ad esprimersi in qualità di soggetto competente in materia ambientale;
-  può  richiedere  un  contraddittorio  con  l'Autorità  procedente  o  il  proponente  sul
piano/programma/progetto in corso di valutazione, ove ritenuto opportuno;
-  può effettuare sopralluoghi sui luoghi oggetto degli interventi, ove ritenuto necessario;
- effettua proposte all'Autorità competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti
delle procedure e durante la fase del monitoraggio.
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3. La Commissione garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti di sostenibilità
ambientale dei piani,  programmi e progetti  rispetto agli  aspetti  urbanistico-edilizi  ai  sensi della
vigente normativa europea e nazionale, dei vigenti regolamenti regionali, nonché in coerenza con
gli indirizzi in materia di valutazioni ambientali disposti dalla regione Campania.

Articolo 3. Composizione e nomina

1.  La  Commissione  è  composta  da  esperti  con  competenza  tecnica  multidisciplinare  per  la
valutazione degli impatti derivati dall'attuazione dei piani, programmi e interventi sui molteplici
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  significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. La Commissione è composta da otto membri, 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.

3. I sopracitati membri sono individuati tra i dipendenti dell'Ente e sono nominati con apposito atto
organizzativo del Direttore della Direzione centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare sulla
base delle specifiche esperienze professionali maturate, delle competenze scientifiche, del livello di
specializzazione raggiunto, delle conoscenze nelle diverse discipline sopraelencate. 
4. Per coadiuvare la Commissione può essere previsto un Segretario, partecipante senza diritto di
voto alle sedute e nominato dal Direttore della Direzione centrale Ambiente, Tutela del territorio e
del mare. 

Articolo 4. Funzionamento 

1.  In  ogni  seduta  la  composizione  della  Commissione  può  essere  variabile  sulla  base  delle
specifiche condizioni ambientali del piano, programma o progetto, valutate in sede pre-istruttoria
dal dirigente e dal responsabile del procedimento di VAS. In tal caso, questi ultimi convocano per
ciascun procedimento i membri della commissione esperti nelle materie specialistiche attinenti al
piano o intervento da valutare. Il numero dei membri della Commissione dovrà essere, comunque,
non inferiore a cinque.

2. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti (quorum
strutturale) e le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole dalla maggioranza dei
presenti (quorum funzionale). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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3.  L'istruttoria delle  istanze  deve  avvenire  secondo l'ordine  cronologico  delle  stesse  e  secondo
modalità  atta  a consentire il  rispetto  della  tempistica indicata  dalla  normativa vigente.  Laddove
l'istanza risulti incompleta o inadeguata, il dirigente e/o il responsabile del procedimento deve darne
tempestivamente  comunicazione  al  proponente  invitandolo  a  completare  la  presentazione  della
documentazione. 

3. In ogni seduta della Commissione è redatto un verbale, contenente i nominativi degli intervenuti
alla seduta, i piani, programmi, progetti in discussione, le decisioni assunte e le dichiarazioni di
voto o di astensione. 

4.  Il  parere  della  Commissione  ha  natura  endoprocedimentale ai  fini  dell'emissione  dei
provvedimenti e pareri da parte dell'Autorità competente. 

5. L'attività della Commissione deve essere svolta in modo da non gravare il procedimento e nel
rispetto dei tempi previsti dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali vigenti. Nei casi
di particolare complessità e ai fini di esigenze istruttorie i termini possono essere interrotti per una
sola volta. 

Articolo 5. Doveri 

1. Il comportamento dei componenti della Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve
essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione. A tal fine, essi dovranno
attenersi al “Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli”, che definisce i doveri
di diligenza,  lealtà,  imparzialità e buona condotta del personale alle dipendenze del comune di
Napoli, in conformità all’articolo 54 del decreto legislativo 165 del 2001. 

2. I componenti presenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai suoi lavori, sia
nella fase del dibattimento che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro
stessi, o i rispettivi coniugi, o loro parenti e/o affini entro il quarto grado, vi abbiano interesse, in
qualità di progettista, o di direttore dei lavori, o di assuntori dei lavori, o di proprietari, o a qualsiasi
titolo compartecipante alla proprietà, di immobili interessati.

In tal caso, i soggetti di cui al comma precedente sono obbligati a segnalare tale propria condizione
e  allontanarsi  dal  locale  ove  si  svolge  la  seduta  per  il  tempo  necessario  alla  discussione  e
all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Dell'eventuale allontanamento e della mancata
partecipazione alla discussione e al voto, deve essere fatta menzione nel verbale.

Art. 6. Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non disposto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente.

2. Copia del presente atto è pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito web del comune di Napoli,
affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
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