Comune di CUSANO MUTRI
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Comune del Parco Regionale del Matese
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n. 16/2019 del Registro dei Decreti

DECRETO DI NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
(Articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 e s.m.i.)

Il

SINDACO

Premesso che:
- l'art. 1 della Legge Regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:
comma 4): Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, N.357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92143/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche), cosi come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni
nel cui territorio insistono i siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che
si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che
interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei Comuni
sentito il parere dell' Ente parco. Sono di competenza Regionale le valutazioni di incidenza che
riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e
faunistica venatori;
comma 5): L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente
territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale
ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le
funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono
essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione
funzionale come previsto dal presente comma;
- l'art. 4 della recente Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 26, ha modificato il premesso comma 4 dell’art.
1 della Legge Regionale n. 16/2014, estendendo la possibilità di delega anche ai proposti Siti di
Importanza Comunitaria (pSIC) e alle ZSC “
- Preso atto che i Comuni di Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Faicchio, Pietraroja e San Lorenzello, sono
giunti alla determinazione di costituire, come in effetti realmente hanno costituito, un “Ufficio
Intercomunale associato in materia di Valutazione di Incidenza”;
- Visto il disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di
incidenza, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 23/02/2015 pubblicata sul BURC
n. 16 del 09 marzo 2015, come aggiornato con deliberazione di Giunta Regionale n. 740 del 13/11/2018
pubblicata sul BURC n. 92 del 10 dicembre 2018 (con allegato);
- Visto il punto 2) del predetto disciplinare aggiornato il quale alle lett. b. e c. prevede la
costituzione di una Commissione di 3 (tre) esperti in materia che effettuano le istruttorie delle istanze
nell’ambito dell’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza, i quali dovranno essere in possesso del
Diploma di Laurea Magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti la Valutazione di
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Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze
Biologiche, ecc.) e possedere effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali;
- Atteso che, secondo l’art. 7 del Regolamento della Commissione Valutazione Incidenza (V.I.), la durata
in carica della Commissione nominata con Decreto Sindacale n. 1, prot. n. 2158 del 16/03/2016, è
cessata con le elezioni amministrative del 26 maggio 2019;
- Considerato che con nota di avviso prot. n. 4653 del 28/06/2019, questo Comune capofila ebbe ad
indire una “Manifestazione d'interesse per la nomina di n. tre esperti costituenti la Commissione
competente in materia di Valutazione d'Incidenza”;
- Dato atto che, nei termini e modi richiesti, pervenivano n. 5 (cinque) istanze;
- Letti i curriculum degli esperti allegati alle domande pervenute;
- Visto il D. P.R. n. 357/1997;
- la L.R.C. n. 16/2014
- il disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 62 del 23/02/2015, come aggiornato
con la D.G.R.C. n. 740 del 13/11/2018;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006;
- il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA
è nominata la Commissione di 3 (tre) esperti in materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi del comma 5,
dell’articolo 1, della legge regionale della Campania n. 16 del 07/08/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, che opererà presso l’Ufficio intercomunale associato in materia di valutazione d’incidenza
tra i comuni di Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Faicchio, Pietraroja e San Lorenzello, composta dalle
persone indicate nel seguente prospetto:
N.
Ordine

1

2

3

Componente (generalità
complete)

Titolo di studio
posseduto

Competenze scientifiche in materia
di scienze naturali

NAIMOLI Eugenio nato a
Cerreto Sannita (BN) il
20/11/1946 e residente in
Melizzano (BN) alla Via
Traversa del Sannio, n. 15.

Laurea
in
Scienze
Agrarie
conseguita
presso l'Università degli
studi di Napoli, Facoltà
di Agraria di Portici
(NA).

Pluriennale(1982 – 2011) esperienza
in qualità di dirigente dell'area
agricoltura e foreste della Comunità
Montana del Titerno ed Alto
Tammaro; Perfezionamento post laurea con specializzazione in
ingegneria naturalistica; Componente
Commissione V.I.; Numeroso e
significativo
altro
(come
da
curriculum vitae).

VARRICCHIO Ettore nato a
San Leucio del Sannio (BN)
il
02/10/1960
ed
ivi
residente
alla
via
E.
Varricchio, n. 26.

Laurea
in
Scienze
Agrarie
conseguita
presso l'Università degli
studi di Napoli, Facoltà
di Agraria di Portici
(NA).

Pluriennale (2007 - 2011) esperienza
in qualità di componente della
Commissione V. I. A. e V. I.
dell'Assessorato Politiche Ambientali
della
Regione
Campania;
Componente Commissione V.I.;
Numeroso e significativo altro (come
da curriculum vitae).

MARTUCCIO
Giuseppe Laurea
in
Scienze Esperienze
professionali
nato a Colle Sannita (BN) il Agrarie
conseguita ultradecennali
nell'ambito
delle
30/05/1965 ed ivi residente presso l'Università degli tematiche richieste; Redazione Piano
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alla via Tolli, n. 37.

studi di Napoli, Facoltà di Assestamento Forestale (P. A. F.) e
di Agraria di Portici Valutazione d'Incidenza per conto di
(NA).
diversi Comuni della Provincia di
Benevento;
Valutazione di Incidenza Ambientale
e relazione sull'applicabilità delle
tecniche di ingegneria naturalistica
per conto di altrettanti diversi Comuni
della Provincia di Benevento;
Componente Commissione V.I.;
Numeroso e significativo altro (come
da curriculum vitae).

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente
provvedimento è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune capofila, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla predetta pubblicazione;
Copia del presente sarà trasmessa ai componenti e alla Regione Campania, Direzione Generale
Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, 501792 - Staff
Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali, per le determinazioni di competenza, nonché ai
comuni associati per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sito web istituzionale degli stessi, anche in
adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, e s.m.i..

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Maria MATURO)

NR/gf
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