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Settore competente - Autorità Competente  
 L’Autorità Competente (AC) per la VAS del Comune di Torre del Greco è il 6° “Tutela del Territorio”; 
 Dirigente: arch. Michele Sannino 

Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – Complesso “La Salle” - 80059 Torre del Greco (NA); 
tel.: 081-8830269 – 081-8830252; 
e-mail: arch.m.sannino@comune.torredelgreco.na.it 
pec: dirigente.sestosettore.torredelgreco@asmepec.it 
 

Responsabile del procedimento 
 arch. arch. Michele Sannino 

 
U.O. responsabile dell'istruttoria 
 Unità Organizzativa VAS 
 
Soggetti del procedimento 
 Autorità Competente (AC), ovvero la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico cui compete l'adozione 

del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'Autorità 
Procedente o con il Proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS; 

 Autorità Procedente (AP), ovvero la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano/programma, ovvero 
nel caso in cui il soggetto che elabora il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione 
dello stesso ed avvia il processo di valutazione ambientale strategica; 

 Proponente (P), ovvero il soggetto pubblico o privato, se diverso dall'Autorità Procedente, che elabora il 
piano/programma. 

 Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per 
le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti 
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti. 
 

 Il regolamento regionale VAS, “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in 
regione Campania" emanato con DPGR n. 17 del 18.12.2009, definisce all'art. 3, in via indicativa, alcuni soggetti 
competenti in materia ambientale. 

 In sede di procedimento di VAS, l'AC, in collaborazione con l'AP, individua i SCA da consultare durante le fasi 
del medesimo procedimento. 
 

Competenze 
 L'Autorità Competente per la VAS per piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato è il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
 L'Autorità Competente per la VAS per piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni, provincie 

autonomo o gli enti locali compete alla regione, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006;  
 

 L'Autorità Competente per la VAS per piani e programmi la cui approvazione compete al Comune di Torre del 
Greco è il 6° Settore “Tutela del Territorio”; 
Il Regolamento regionale n. 5/2011 stabilisce all'art. 2, comma 3, che "la regione ed i comuni sono autorità 
competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del 
decreto legislativo n. 152/2006". 
Il regolamento stabilisce, altresì, al medesimo art. 2, comma 8, 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. 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". 
 

 Per i piani e programmi da assoggettare a VAS la cui approvazione è di competenza Comunale, con Delibera di 
G.C. n. 8 del 04.01.2017 e successiva Delibera di G.C. n. 69 del 31.01.2017 l’Ente ha provveduto ad istituire, 
nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente - 6° Settore “Tutela del Territorio” - l’U.O. “VAS” (Valutazione 
Ambientale Strategica), nonché con Delibera di G.C. n. 90 del 09.02.2017 è stato nominato, quale Responsabile 
della VAS comunale, il Dirigente del 6° Settore “Tutela del Territorio”. 
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Procedimento di VAS 
 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di valutazione integrata dei possibili effetti 

significativi di piani o programmi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, che viene avviato preliminarmente alla 
loro elaborazione al fine di migliorare la qualità decisionale complessiva. 
 

Obiettivi 
 Ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 2001/42/CE la VAS ha l'obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". 

 In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs n. 152/2006. 
 

Finalità 
 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi persegue la finalità generale di assicurare che 

l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi, nel rispetto della 
capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa 
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. 
 

Ambito di applicazione 
 In merito all’ambito di applicazione, l’art. 6, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs n. 152/2006, rispettivamente, così 

dispongono: 
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si 
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, 
e successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora 
l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 12. 

 
 La regione Campania, con proprie disposizioni, ha elencato i piani da assoggettare a VAS, a verifica di 

assoggettabilità e ha stabilito alcuni casi di esclusione. 
 
Descrizione sintetica delle fasi del procedimento 
Dopo la presentazione dell’istanza di avvio della procedura da parte del proponente, l’AC comunale attiva il 
procedimento che comprende, in sintesi, le seguenti fasi: 
 fase verifica di assoggettabilità (fase di screening), svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12 

del D.Lgs n. 152/2006) nel corso del quale l’AC comunale, sentiti i “soggetti competenti in materia ambientale” 
(SCA), valuta se il piano o il programma ha effetti significativi sull’ambiente; nel caso non vengano accertati 
effetti significativi sull’ambiente il procedimento si chiude con un provvedimento da parte dell’AC; 

 fase procedura VAS, attivata solo nel caso in cui vengano accertati effetti significativi sull’ambiente viene avviata 
la procedura di valutazione      contenuta negli artt. da 13 a 18 del D.Lgs n. 152/2006 che prevede: 
a) fase preliminare (fase di scoping) redazione di un rapporto ambientale preliminare al fine di impostare e 

definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel 
rapporto ambientale; 

b) sentiti gli SCA viene elaborato il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano o del 
programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione; 

c) svolgimento delle consultazioni con i cittadini; 
d) valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni; 
e) decisione e conclusione del procedimento dell’AC; 
f) informazione sulla decisione; 
g) monitoraggio. 
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Riferimenti normativi 
 Riferimenti comunitari   

• Direttiva Comunitaria 2001/42/CE  
 Riferimenti nazionali  

• D.Lgs n. 152/2006 n. 152 del 03.04.2006, che ha recepito Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;  
 Riferimenti regionali  

• "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in regione Campania" emanato 
con DPGR n. 17 del 18.12.2009; 

• "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania" approvati con DGR n. 
203 del 05.03.2010. 

• Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale 
alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 5/2011 (Prot. n. 765753 del 11/10/2011); 

 Altri riferimenti regionali 
• Legge Regionale 17.12.2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio"; 
• Regolamento di attuazione per il governo del territorio del 04.08.2011, n. 5. 

 
Modalità di presentazione dell'istanza 
 La procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 D.Lgs n. 152/2006) o, 

qualora ne ricorrano le condizioni, direttamente di avvio della Valutazione Ambientale Strategica (artt. da 13 a 18 
del medesimo Decreto), viene avviata contestualmente al processo di formazione di piani e programmi. 
Nel caso in cui i piani e programmi siano di iniziativa privata, il soggetto attuatore deve presentare istanza di avvio 
della procedura con allegata la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente in una copia cartacea 
firmata dai progettisti incaricati e da tutti i proprietari, o aventi titolo, ed una informatica “pdf” con firma digitale. 
L’istanza può essere presentata: 
• a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell’Ente (Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – 

Complesso “La Salle” - 80059 Torre del Greco (NA); 
• a mezzo posta elettronica certificata (pec: protocollo.torredelgreco@asmepec.it). 

 
Requisiti 
Nel caso di piani e programmi di iniziativa privata, l’istanza ed i relativi allegati devono essere sottoscritti da tutti i 
proprietari, o aventi titolo, degli immobili compresi nell’ambito. 
 
Documenti da presentare 
 La relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica deve essere predisposta facendo 

riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs n. 152/2006. La documentazione da presentare al servizio 
competente è la seguente: 
1. Istanza di verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006) corredata da: 

• copia dei documenti di Piano/programma; 
• copia del rapporto preliminare (con riferimento ai criteri previsti dall'allegato I parte seconda del D.Lgs 

152/2006; 
• copia della relazione istruttoria sulla fattibilità tecnica del piano o programma redatta dall'Autorità 

Procedente; 
• copia dei pareri previsti dalla normativa di settore rilasciati nelle fasi del procedimento di 

adozione/approvazione del piano/programma; 
• copia del parere della Commissione Locale del Paesaggio; 
• copia del parere del Servizio Urbanistica; 
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il Rapporto 

preliminare; 
 

 Il rapporto ambientale deve essere predisposto facendo riferimento ai criteri dell'allegato VI del D.Lgs n. 
152/2006. La documentazione da presentare al servizio competente è la seguente: 
1. Istanza di Valutazione ambientale strategica (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 152/2006) corredata da: 

• copia dei documenti di Piano/programma; 
• copia del rapporto ambientale preliminare di scoping; 
• copia della relazione istruttoria sulla fattibilità tecnica del piano o programma redatta dall'Autorità 

Procedente; 
• copia dei pareri previsti dalla normativa di settore rilasciati nelle fasi del procedimento di 

adozione/approvazione del piano/programma; 
• copia del parere della Commissione Locale del Paesaggio; 
• copia del parere del Servizio Urbanistica; 
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• dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il Rapporto 
ambientale preliminare. 

 
Termini per la presentazione della domanda 
 Non ci sono termini di presentazione della domanda. 
 
Termini per l'adozione del provvedimento 
 Entro 90 giorni dall’invio della relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, l’AC emette il provvedimento 

di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 
del D.Lgs n. 152/2006. 

 Sulla base del rapporto preliminare vengono avviate le consultazioni che devono trovare conclusione entro 90 gg. 
 Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica chiunque può 

prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o 
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

 L’AC esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni.  
 
 Dopo l’approvazione del piano o del programma è prevista una successiva fase di verifica che si svolge con il 

monitoraggio degli indicatori ambientali. 
 
Tutela amministrativa e giurisdizionale 
 La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo 

amministrativo. 
Gli atti amministrativi concernenti il processo di Valutazione Ambientale Strategica sono impugnabili da parte 
degli interessati tramite ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure in alternativa 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

 


