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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   4       . 
                                                       
Data      09/01/2014 

OGGETTO: UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO D I 
ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO DEL 
04.08.2011 N.5. -     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  ASSETTO DEL TERRITORIO  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
 
Giugliano, li    03/01/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Ing. Generoso Serpico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   nove    del mese di   gennaio, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 
 
 
 
 



 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE ASSETTO DEL TER RITORIO 
 
Premesso: 
 
- che l’art. 2 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio del 04/08/2011 n. 5 

detta disposizioni per il procedimento della V.A.S. ( Valutazione Ambientale Strategica) da 
avviare contestualmente al procedimento di Pianificazione e/o varianti da parte 
dell’Amministrazione; 

- che, in particolare, il comma 8 prevede che l’ufficio preposto alla Valutazione Ambientale 
Strategica sia individuato all’interno dell’Ente territoriale, purchè tale ufficio sia diverso da 
quello avente funzioni in materia Urbanistica ed Edilizia; 

- che è stato avviato il procedimento per la redazione del P.U.C., del R.U.E.C. e della V.A.S. 
per il governo del territorio; 

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 114 del 19/12/2013 è stato 
predisposto l’organigramma degli uffici e dei servizi con gli allegati; 

- che le funzioni ed attività di cui all’art. 2 comma 8 del Regolamento di attuazione per il 
Governo del Territorio del 04/08/2011 n. 5 non risultano assegnate ad alcun settore di questo 
Comune; 

 
Considerato 
  
- che le funzioni amministrative in materia Urbanistica ed Edilizia attribuite al Dirigente del 

Settore assetto del Territorio non assicurano la richiesta differenziazione con le funzioni 
amministrative da svolgere in materia di V.A.S.; 

- che si rende necessario procedere a differenziare le funzioni attribuite al Dirigente in materia 
Urbanistica ed Edilizia dalle funzioni da attribuire al Responsabile in materia di V.A.S.; 

- che all’interno del Settore ambiente risultano le professionalità e le  competenze di tutela e 
valorizzazione ambientale; 

 
Rilevato che risulta necessario istituire l’ufficio VAS per le attività di verifica ed assoggettabilità 
dei piani e progetti alle procedure di valutazione ambientale; 
 
Visti: 
-    il D. lgs n. 267/2000; 
-    il D. lgs. N. 152/2006 che disciplina la Valutazione Ambientale strategica; 
- la L.R. n. 16/2004 e s.m.i. 
- il Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5, approvato con D.P.G.R.C. in 

data 04.08.2011; 
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed il T.U.  

approvato con D.lgs. n. 267/2000; 
 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 

PROPONE 
 

1. di prendere atto della relazione istruttoria suesposta che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di istituire l’ufficio V.A.S ( Valutazione Ambientale strategica ) nell’ambito del Settore 
Ambiente, riconoscendone le competenze in materia ambientale, e così costituito: 
Dirigente Settore Ambiente in qualità di  Responsabile del Procedimento, Dirigente 
Opere e Lavori Pubblici o suo delegato, Dirigente Settore Polizia Municipale o suo 
delegato; 

 



 
 
 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 

            Il Dirigente ad interim del Settore 
          Assetto del Territorio 

                     Ing. Generoso Serpico 
 
 

 
 
 

LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. lgs. 267/00 ) 

 
Vista la  proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del dirigente ad interim del settore 
Assetto del Territorio; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente ad 
interim del Settore Assetto del Territorio, in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente  ripetuta e 
trascritta.         



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  16/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 16/01/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 16/01/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…02      del…16/01/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 16/01/2014   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


