ORIGINALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 11/02/2021
N° Delibera: 12
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE UFFICIO VAS DEL PUC E RESPONSABILE
VAS

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì UNDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 16:30, nelle
forme previste dal Decreto Sindacale n. 4 del 23/03/2020, recante “Disposizioni organizzative per lo
svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza a causa dell’emergenza coronavirus COVID-19 in
attuazione del decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 c.d. “Cura Italia”, previo invito, si è riunita in
videoconferenza la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

N. Nome

P

1 LEMBO MARINO

SINDACO

x

VICE SINDACO

x

3 MAZZINA PAOLA

ASSESSORE

x

4 CIUCCIO SALVATORE

ASSESSORE

x

5 DE SIMONE ANNA

ASSESSORE

x

2 LEMBO CIRO

A

Totale Presenti n. 5 Totale Assenti n. 0
Presiede Il Sindaco Dott. Marino Lembo.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Viviana di Gennaro.
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica, che permette il
riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la
piattaforma Skype per videoconferenze. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di
apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in
remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Accertato che tutti i partecipanti dichiarano
espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti
alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.

Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione di G.C.n.17 del 24/01/2012 è stato deliberato un atto di indirizzo a seguito
in vigore del “Regolamento Regionale di attuazione per il governo del territorio n.5 del
04/08/2011” (pubblicato sul B.U.R.C. n.53 del 08/08/2011);
con la deliberazione di G.C. n.27 del 08/02/2019 è stato deliberato l’atto di indirizzo per la
redazione della carta geologica del comune di Capri;
la Regione Campania con delib. di G.R. n. 116 del 26.03.2019 ha approvato il Regolamento
n.7 del 13.09.2019, pubblicato sul BURC n. 54 del 16/09/2019, recante: “Modifiche al
Regolamento Regionale n. 5 del 4/08/2011” precisando che le disposizioni strutturali e le
disposizioni programmatiche possono essere adottate anche non contestualmente;
il territorio dell’Isola di Capri è disciplinato dalle disposizioni del Piano Territoriale
Paesistico (P.T.P) approvato con D.M. 08/02/1999 e del Piano stralcio di Bacino per la
Difesa delle Coste – ex Adb Sarno (approvato il 07/08/2012) nonché del Piano di Assetto
Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino della Campania centrale (approvato nel 2014).
Dato atto che:
la Città Metropolitana di Napoli, con deliberazione del Sindaco Metropolitano n.25 del
29/01/2016 e n.75 del 29/04/2016, ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), pubblicato e depositato come da avviso sul BURC n.91 del 18/12/2017;
in data 19/12/2018 sono stati acquisiti via pec gli elaborati della bozza di Piano Preliminare
del Piano Urbanistico Comunale (PUC), del Comune di Capri a firma dell’architetto Pio
Castiello, tecnico all’uopo incaricato, successivamente acquisiti anche in forma cartacea in
data 20/12/2018 e successivamente rettificati in data 29/01/2019;
è necessario procedere, con ogni possibile sollecitudine, alla definizione del PUC, sia per la
parte riguardante le disposizioni strutturali sia per la parte concernente le disposizioni
programmatiche, anche in considerazione dei solleciti formulati dalla Regione Campania ;
Considerato che
- con delibera di G.C. n°120 del 11/07/2019 sono state definite le “Linee Strategiche di
Indirizzo”;
- con delibera di G.C. n. 220 del
03.12.2019
è stato approvato il Piano preliminare
del nuovo PUC del Comune di Capri;
- che, ai fini della definizione del Piano Urbanistico è necessario provvedere alla
individuazione di un Ufficio preposto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed
avviare la fase successiva di valutazione e partecipazione previste dalla L.R. 16/04, dal
Regolamento di Attuazione n.5 del 2011 (integrato con le modifiche apportate dai
regolamenti regionali 24 gennaio 2014, n. 2, 5 ottobre 2015, n. 4 e dalla legge regionale 8
agosto 2016, n. 22), nonché il Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 citato.
-

Che la individuazione dell’ Organo VAS va effettuata in conformità alla disposizione di cui
all’art. 2 del Regolamento Giunta regionale del 4.8.2011 n. 5 di attuazione della L.R.
16/2004 ed al Manuale operativo redatto dall’A.G.C. 16 della Regione Campania il quale
stabilisce: “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. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti,
le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell’autorità competente, sono svolte in forma
associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l’articolazione funzionale
come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore,
secondo gli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004 (art.2,
comma 8 del Regolamento 5/2011)
-

Che il Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n.5 di attuazione della L.R.
16/2004 in materia di Governo del Territorio redatto dall’A.G.C. 16 della Regione
Campania, con la collaborazione dell’I.N.U. e dell’A.N.C.I., ha precisato altresì: “L’ufficio
preposto alla valutazione ambientale strategica è, di regola, individuato all’interno
dell’ente territoriale e può coincidere con quello preposto alla tutela del paesaggio. Nei
Comuni con un solo settore/area funzionale e quindi nel caso non sia percorribile operare
una disarticolazione al fine di disporre di autorità autonome tra di loro, si potranno
individuare le due Autorità nello stesso settore/area funzionale nel rispetto dei requisiti
sopra richiamati, ovvero: distinzione, autonomia e specifica competenza. Conseguentemente
la deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle autorità dovrà,
relativamente all’autorità competente in materia di Vas, esplicitare e dettare indicazioni al
fine di renderne operativa l’autonomia della funzione. Per i comuni al di sotto dei
cinquemila abitanti è previsto che, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed
organizzative (comma 23 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma
4 dell’art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), sia possibile attribuire ai componenti
dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica gestionale. Conseguentemente: − L’Autorità procedente è
individuata nel Responsabile di procedimento del P/P −l’Autorità competente può essere
individuata nell’organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di
tutela e valorizzazione ambientale. È auspicabile che le funzioni in materia di Vas,
comprese quelle dell’autorità competente, siano svolte in forma associata e nulla vieta che
si possa operare in tal modo anche per quelli con un numero di abitanti maggiore. È
obbligatorio servirsi della funzione associata quando i Comuni non sono in condizione di
garantire l’articolazione funzionale come previsto dal regolamento. I comuni possono
associarsi anche con quelli aventi popolazione superiore ai cinquemila abitanti. Gli ambiti
da preferire coincidono con i Sistemi Territoriali di Sviluppo come definiti nel Ptr e dai
Ptcp e come indicato all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004. In caso di
riscontro di irregolarità nell’individuazione delle Autorità, si suggerisce di procedere con
un nuovo atto formale per individuare l’Autorità procedente e/o l’Autorità competente per
la Vas; queste dovranno quindi accompagnare il loro primo pronunciamento con
un’esplicita determinazione di convalida delle attività precedentemente svolte nell’ambito
della stessa procedura di Vas.”

-

Che con delibera di G.C. del 05.11.2020 n. 147 , il Comune di Capri, nell’ambito del
Settore VI – Urbanistica ed Edilizia Privata, ha istituito, con funzioni autonome e separate
da quelle di urbanistica ed edilizia, l’ “Ufficio del Paesaggio” per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di tutela paesaggistica come prescritto dal comma 6, art. 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii, (“Codice dei beni culturali e del
paesaggio”);

-

Che, a seguito di apposita convenzione con il Comune di Anacapri, approvata con delibera
di G.C. n.180 del 21.12.2020 è stata assunta e preposta all’ “Ufficio del Paesaggio” del
Comune di Capri l’arch. Monica Frega svolgente funzioni di tutela in materia paesaggistica
ed ambientali;
che il Comune di Capri ritiene di individuare nel suddetto “Ufficio del Paesaggio” l’’Ufficio
preposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai fini della definizione del Piano
Urbanistico Comunale (PUC) in conformità alla disposizione di cui all’art. 2 del
Regolamento Giunta regionale del 4.8.2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 ed al
Manuale operativo redatto dall’A.G.C. 16 della Regione Campania;

VISTA la L.R. 16/04 e il Regolamento attuativo n. 5/11 e s.m.i;
VISTA l’art. 2 del Regolamento Giunta regionale del 4.8.2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004
VISTA la disposizione contenuta nel Manuale operativo redatto dall’A.G.C. 16 della Regione
Campania
VISTI gli artt. 18 e 22 dello Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000, con firma digitale elettronica;
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge;
Tutto ciò premesso,
VISTO il T.U.E.L.;
DELIBERA
Di stabilire per tutto quanto in premessa esposto, di procedere come segue:
1. Di individuare nell’ “Ufficio del Paesaggio” istituito nell’ambito del Settore VI –
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Capri, e con funzioni distinte e separate da
quelle di urbanistica ed edilizia, l’Ufficio preposto alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) ai sensi dell’art. 2 comma 8 del Regolamento Regionale n. 5/2011 coordinato con il
Regolamento n. 7/2019;
2. Di individuare nell’attuale Responsabile dell’Ufficio del Paesaggio, arch. Monica Frega, il
Responsabile per la VAS ai fini del Piano Urbanistico Comunale e per ogni adempimento
consequenziale.
3. Di dare mandato al Segretario dell’Ente ed agli Uffici per tutti i provvedimenti
conseguenziali al presente atto anche in ordine al profilo economico nell’ambito delle risorse
di bilancio.
4. Dichiarare la presente deliberazione, a seguito di votazione unanime favorevole,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Viviana di Gennaro
Atto sottoscritto digitalmente

