Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Tel. 0824 862003 – 862120

e-mail utccusanomutri.bn@virgilio.it

REGOLAMENTO COMMISSIONE VALUTAZIONE
INCIDENZA (V.I.)
Art. 1 Premessa
La valutazione di incidenza (V.I.) è una procedura amministrativa di supporto
per l’autorità decisionale finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli
impatti ambientali prodotti dall’attuazione di un determinato progetto.
La V.I. ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti
possano avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria (S.I.C.)
e sulle zone di protezione (Z.P.S.).
Tale procedura è stata introdotta dall’art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE
“Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame
delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla
conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma
in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
Art. 2 Opere soggette a V.I.
Sono soggetti a V.I. tutti i piani e progetti che ricadono o possano avere
incidenza significativa sui siti di importanza comunitari (S.I.C.) e sulle zone di
protezione speciale (Z.P.S.).
Art. 3 Obbligo predisposizione V.I. e Competenze
Sono obbligati a predisporre uno studio di incidenza per individuare e valutare
gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo, i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.
Gli atti di pianificazione territoriale comunali da sottoporre alla valutazione di
incidenza sono presentati al Comune di appartenenza (art. 1 L.R. 16/2014) e
da questi al Comune Capofila.
Restano di competenza della Regione Campania le valutazioni di incidenza
riguardanti:
- i siti di importanza comunitaria proposti (pSIC) e le zone speciali di
conservazione (Z.S.C.);
- i siti marini della rete Natura 2000;
- l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;
- le valutazioni di incidenza integrate nelle procedure di VAS (verifica di
assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o
VAS vera e propria).
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Art. 4 Comuni associati
I Comuni associati per la gestione delle funzioni in materia di valutazione di
incidenza sono:
- Comune di Cusano Mutri (Delibera C.C. n. 17 del 27.04.2015 – Comune
capofila);
- Comune di Cerreto Sannita (Delibera di C.C. n. 14 del 15.05.2015);
- Comune di San Lorenzello (Delibera di C.C0. n. 7 del 15.05.2015);
- Comune di Pietraroja (Delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2015);
- Comune di Faicchio (Delibera di C.C. n. 5 del 08.05.2015).
Art. 5 Componenti della commissione
I componenti della commissione, nominati con Decreto Sindacale n. 1/2016
sono:
- Dott. Naimoli Eugenio, nato a Cerreto Sannita il 20.11.1946, e residente
in Melizzano (BN) alla via Traversa del Sannio n. 15;
- Dott. Varricchio Ettore, nato a San Leucio del Sannio il 02.10.1960, e ivi
residente alla via Varricchio E. n. 26;
- Dott. Martuccio Giuseppe, nato a Colle Sannita il 30.05.1965, ed ivi
residente alla via Tolli n. 37.
Art. 6 Sede ufficio intercomunale associato
L’ufficio individuato dal Comune Capofila quale sede per i lavori della
commissione di valutazione di incidenza si trova presso il Comune di Cusano
Mutri e risulta indipendente dall’Ufficio Tecnico competente in materia
urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutentiva e ricostruzione postterremoto, come da planimetria trasmessa alla Giunta Regionale della
Campania UOD 07 prot. 2203 del 17.03.2016.
Art. 7 Scadenza
La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta
Comunale del Comune Capofila.
La commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova
commissione che comunque dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi dalla
scadenza.
Art. 8 Conflitto di interessi
I componenti della commissione direttamente interessati alla trattazione di
progetti o argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla
discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula.
L’obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli
argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al
quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.
Art. 9 Funzionamento e assenze ingiustificate
La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e precisamente
l’ultimo venerdì di ogni mese, alle ore 17:00 presso la sede della Casa
Comunale. In via Straordinaria ogni volta che il Responsabile Area Tecnica del
Comune Capofila lo ritenga necessario.
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Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno due commissari
che avranno pari diritto di voto (ovviamente questo in caso di accordo tra i due
commissari, in quanto in caso di voto contrapposto occorre la presenza di tre
commissari)
Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e se ritenuto opportuno la
Commissione potrà ammettere la presenza del solo progettista e/o tecnico
incaricato limitatamente all’illustrazione dell’intervento e della documentazione.
La successiva attività di esame e di espressione del parere avverrà in seduta
riservata.
I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per
più di 3 riunioni consecutive della commissione.”
Art. 10 Obblighi dei comuni associati
I Comuni associati devono tempestivamente inviare copia dei progetti da
esaminare al Comune Capofila entro 5 giorni dall’acquisizione al protocollo
generale.
Inoltre in ossequio alla Delibera di G.R. n. 683 del 08.10.2010 Allegato A), i
Comuni associati devono versare al Comune Capofila per l’esame di ogni
intervento la quota fissa di € 50,00 oltre una quota variabile in misura dello
0,015% sul costo complessivo dell’intervento per le attività di screening; un
ulteriore versamento in favore del Comune capofila di € 100,00 oltre una quota
variabile dello 0,015% sul costo complessivo dell’intervento per la valutazione
appropriata;
Art. 11 Attribuzioni della commissione
La commissione valutazione di incidenza è un organo collegiale tecnico dei
comuni associati, e la sua attività consultiva si svolge mediante la visione dei
progetti, l’espressione di pareri preventivi, che vengono resi per le ipotesi
previste espressamente dalla Legge.
Art. 12 Verbalizzazione - Sopralluoghi
Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di
seduta.
È data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili
per l’espressione del parere.
La Commissione può decidere di delegare anche uno o due componenti
all’esperimento del sopralluogo.
Art. 13 Rapporto tra la Commissione e le strutture organizzative dei Comuni
La Commissione può richiedere al particolare Comune associato, cui il progetto
esaminato si riferisce, chiarimenti in ordine ai progetti in esame e quindi tutti
gli atti in possesso della particolare Amministrazione Comunale competente
utili all’espressione del parere.
Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra
questione ritenuta rilevante.
Art. 14 Compenso previsto per i commissari
Il compenso previsto per ogni seduta della Commissione V.I. che riesca ad
esprimere il parere, in modo definitivo, per almeno una pratica e per ciascun
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commissario è pari a € 70,00 (euro settanta/00) lordi. Il pagamento ai
commissari sarà effettuato da parte del Comune Capofila, anche per gli altri
comuni associati, ogni volta che il credito in favore di ciascun componente
raggiunga almeno la soma di € 300,00 lordi.”
Art. 15 Modalità di pagamento da parte dei Comuni associati in favore del
Comune Capofila.
I versamenti delle somme previste dall’allegato A) della Delibera di G.R. 683
del 08.10.2010 ai fini delle istruttorie delle pratiche assoggettate a parere V.I.
e riportati nell’art. 10 devono avvenire alla trasmissione di ogni pratica nelle
seguenti modalità:
- Versamento di € 50,00 oltre lo 0,015% del costo complessivo
dell’intervento alla presentazione dell’istanza sul conto corrente postale
intestato al Servizio Tesoreria - Comune di Cusano Mutri n° 11581824 o
bonifico bancario sull’IBAN IT40J0503475320000000089030 causale “
Screening art. 5 Regolamento Reg. 1/2010”;
- Versamento di € 100,00 oltre lo 0,015% del costo complessivo
dell’intervento per la valutazione appropriata all’acquisizione del parere,
sul conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria - Comune di
Cusano
Mutri
n°
11581824
o
bonifico
bancario
sull’IBAN
IT40J0503475320000000089030 causale “Valutazione Appropriata art. 6
Regolamento Reg. 1/2010”.
Art. 16 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si
rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.
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