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COPIA 
 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
  

PROVINCIA DI SALERNO 
   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
seduta � ordinaria - � straordinaria - � urgenza - � I  conv.ne - � II conv.ne - � pubblica- � segreta 

*********************** 
N     31     del   14 settembre 2020       

 
OGGETTO:   Esame ed approvazione Regolamento per il funzionamento della 

Commissione per la Valutazione di Incidenza di cui al 
Regolamento Regionale n. 1/2010 ( abrogato con Regolamento 
R.C. n. 8/2020).                                   

       
L’anno duemilaventi   , il giorno quattordici   del mese di   settembre   alle ore 17,50  nella sala dell’impianto 
polivalente sito in Via Italo Petrosino  , non aperta al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso si è 
riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco  , in seduta   straordinaria pubblica, di prima    
convocazione, fissata per le ore    17,30   , previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari. Dopo l’appello nominale vengono constatati i 
presenti e gli assenti tra i Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto: 
 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
1  AMATO          CONCETTA  x  
2  GAETANI       VINCENZA  x  
3  POLITO           FRANCESCO  x  
4  VASSALLO    DOMENICO   x  
5  GALATRO      ENRICO    x 
6  CURCIO          VINCENZO  x  
7  AMATO          FRANCESCO x  
8  ROSSO            FRANCO    x 
9  SCANNELLI  GIACOMO                 x 
10  NOVELLINO  MARIO                 x  
11  CURCIO          GUIDO                 x  
           

                        
                  

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa D’ALASCIO Germana , che provvede alla redazione del presente 
verbale. L’avv. Concetta  AMATO , nella sua qualità di  Sindaco   , assume la presidenza del collegio; preliminarmente, 
rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a loro carico situazioni di incompatibilità o di 
conflitto di interessi ed, in caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per astenersi dalla discussione e dalla votazione 
sull’argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui 
la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo 
legale il numero degli intervenuti.   
 
 
  



  
Il Sindaco Presidente cede la parola all’Assessore Polito. 
 
L’Assessore Polito illustra diffusamente l’argomento, con richiami normativi e regolamentari, sottolineando 
come la delega che la Regione Campania ha conferito al Comune di Casaletto Spartano per la verifica della 
Valutazione di Incidenza sia un traguardo molto importante, poiché la normativa attuale ha ampliato 
notevolmente le casistiche in cui gli interventi sul territorio debbano essere sottoposti a tale tipologia di 
Valutazione, per i quali, fino ad oggi, occorreva acquisire un provvedimento regionale e trascorrevano molti 
mesi per ottenerlo.  Si tratta, quindi, di una autentica semplificazione per i cittadini, che dovranno richiederla 
anche per interventi minimi, ai quali sarà richiesto il pagamento dei diritti nella misura fissata dalla stessa 
Regione Campania. Tali somme introitate dal Comune, saranno destinate per 3 /4 in favore dei componenti 
della Commissione e per 1 /4 trattenute dall’Ente per le spese d’istruttoria.  Il Regolamento che viene 
sottoposto all’approvazione odierna del Consiglio disciplina la composizione della Commissione, il 
funzionamento, le attività istruttorie, i compensi, ecc. 
 
Sul punto segue un’ampia e chiarificatrice discussione.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 40 del 29/11/2016 con la quale, tra l’altro, è stato costituito 
l’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza e dato avvio alla procedura di nomina/selezione di tre tecnici 
componenti della commissione esperti in materia; 
 
ATTESO che nella predetta delibera si costituiva “l’ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza nell’ambito 
del Settore Tecnico dell’Ente, diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia”;  
 
VISTA la determinazione dell’Area Tecnica n. 110 del 05/12/2016 con la quale si è provveduto 
all’approvazione dell’Avviso pubblico per la formazione di una short-list di tecnici da selezionare, a cui 
affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di Valutazione di Incidenza – così costituendosi la 
Commissione per la Valutazione di Incidenza-;   
 
ATTESO che, a conclusione della procedura pubblica, con Decreto Sindacale prot. n. 2844 del 24.09.2019 
sono stati nominati tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della commissione a cui affidare le 
attività istruttorie inerenti le procedure di Valutazione di Incidenza nelle persone di: 

- Dott. Iudici Arnaldo – Naturalista- Esperto in Conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali; 
- Dott. Napolitano Giovanni – Geologo;  
- Dott. Sorrentino Fabio – Agronomo;   

 
VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania –Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque 
e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali- prot. n. 2020.0269327 del 09.06.2020, acquisita al 
protocollo dell’Ente al n. 1962 del 09.06.2020 con la quale è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 81 del 
04.06.2020 ad oggetto: “Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 –Art. 1 commi 4 (modificato dall’art. 4 della 
L.R. n. 26/2018) e 5. Integrazione e aggiornamento elenco comuni delegati in materia di Valutazioni di 
Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015”, con il quale è stata attribuita al Comune di Casaletto Spartano la delega 
in materia di Valutazione di Incidenza prevista dall’art. 1, comma 4 della L.R. n. 16/2014 così come modificato 
dall’art. 4 (Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza) della L.R. n. 26/2018, da esercitarsi nel 
rispetto delle disposizioni ivi richiamate;  
 
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 23 del 08/07/2020 con la quale, tra l’altro, si è preso atto del 
Decreto Dirigenziale n. 81 del 04.06.2020 - Direz. Generale 17 -UOD STAFF 92- ad oggetto: “Attuazione 
Legge Regionale n. 16/2014 –Art. 1 commi 4 (modificato dall’art. 4 della L.R: n. 26/2018) e 5. Integrazione e 
aggiornamento elenco comuni delegati in materia di Valutazioni di Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015”. 
Modifica della delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2016 ”; 
 
RITENUTO necessario disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento del servizio afferente alla 
“Valutazione di Incidenza”, all’Ufficio ed alla Commissione mediante, l’approvazione del “Regolamento per il 
funzionamento della commissione comunale per la Valutazione di Incidenza”;  
 



VISTO lo schema di Regolamento e ritenutolo meritevole di approvazione;  
 
RICHIAMATO l’art. 7, del D. Lgs.vo n. 267/2000, che testualmente recita: 
«Art.7- Regolamenti. 1.Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia 
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il 
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli 
uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;   
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, concernente la competenza di 
questo organo in materia regolamentare; 
 
VISTI: 

 
- la  legge Regionale n. 16 del 07.08.2014 –art. 1, comma 4 (modificato dall’art. 4 della legge Regionale 

n. 26/2018) e comma 5;  
- il D.P.G.R.C. n. 9 del 20.01.2010 (Regolamento di attuazione della V.I.- Regolamento n. 1/2010: 

Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza)- abrogato con Regolamento 
Regionale della Campania n. 8 del 15.07.2020-; 

- D.G.R. n. 62 del 23.02.2015 “L.R. n. 16 del 07.08.2014, art. 4, commi 4 e 5. Disciplinare per 
l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza; Il predetto 
Disciplinare è stato aggiornato con D.G.R. n. 740 del 13.11.2018; 

- D.G.R. n. 167 del 31.03.2015 Approvazione delle “Linee Guida e dei Criteri di Indirizzo per 
l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania ai sensi dell’art. 9 comma 2 del 
Regolamento regionale n. 1/2010 e della D.G.R. n. 62 del 23.02.2015; Le predette Linee Guida sono 
state aggiornate con D.G.R n. 814 del 04.12.2018; 

- Decreto Dirigenziale n. 134 del 17.07.2015 Attuazione della Legge Regionale n. 16/2014 –art. 1 commi 
4 e 5 e D.G.R. n. 62/2015. Delega ai comuni in materia di Valutazione di Incidenza; 

- Decreto Dirigenziale n. 81 del 04.06.2020 di integrazione ed aggiornamento dei comuni delegati in 
materia di Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015; 

- lo Statuto comunale;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Tecnica, e di regolarità 
contabile reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria,  ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D. Lgs.vo n. 
267/2000;  
 
 Con voti favorevoli  unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
   

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui intese integralmente riportate ed approvate:   
 
1. DI APPROVARE il “Regolamento per il funzionamento della commissione comunale per la Valutazione 

di Incidenza”, che si compone di n. 12 articoli e che, unito al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. DI FISSARE nella misura massima di 3/4 del versamento effettuato dal proponente per ogni singola 
pratica, il compenso da riconoscere alla Commissione. Questa quota, a sua volta, sarà destinata per 1/3 a 
ciascuno dei componenti della Commissione -partecipanti alla seduta in cui viene esaminata ciascuna 
pratica-. In caso di assenza di un componente, la quota spettante sarà introitata in favore del Comune di 
Casaletto Spartano.  

 
3. DI DARE ATTO che i diritti saranno introitati all’apposito capitolo della parte entrata del bilancio di 

previsione e trattenuti dall’ente per spese di ufficio e per istruttoria nella misura minima di 1/4. 
 
4. DI DARE ATTO che: 

- l’Ufficio Responsabile della Valutazione di Incidenza è il Dott.  Francesco Lettieri – Responsabile 
dell’Area Finanziaria, secondo quanto disposto con D.C.C. n. 23 del 18.07.2020; 

- il Regolamento di cui al punto 1 rispetta i criteri generali stabiliti dalle disposizioni nazionali e 



regionali vigenti in materia; 
 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili dell’Area Contabile e dell’Area Tecnica per 

quanto di propria competenza; 
 
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Campania Direzione Generale per l’Ambiente e 

l’Ecosistema –Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali –Via De Gasperi, 28 pec: 
dg05.uod07@pec.regione.campania.it;  

 
7. DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento qui approvato all'Albo Pretorio del Comune per la 

durata di quindici giorni, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;  

 
8. DI DICHIARARE, con separata conforme votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000 
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Articolo 1 
Richiama normativi - Istituzione Commissione V.I.  

1. La Regione Campania, in materia di Valutazione di Incidenza (V.I.) ha emanato il 
Regolamento regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di 
Valutazione di Incidenza” - recentemente abrogato con Regolamento Regionale della 
Campania n. 8 del 15.07.2020-, nonché le “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per 
l’effettuazione  della Valutazione di Incidenza in Regione Campania”, approvate con 
D.G.R. n. 167 del 31.03.2015, aggiornate con D.G.R n. 814 del 04.12.2018. 

2. Nei predetti atti sono descritte le fasi procedurali e gli adempimenti per lo svolgimento 
delle seguenti procedure di competenza regionale: 
A) Verifica preliminare  (screening) -Livello I- ; 
B) Valutazione appropriata – Livello II-;  

3. Si riportano di seguito le disposizioni della Regione Campania in materia di 
Valutazione di Incidenza: 
a. legge Regionale n. 16 del 07.08.2014 –art. 1, comma 4 (modificato dall’art. 4 della legge Regionale 

n. 26/2018) e comma 5-;  
b. il D.P.G.R.C. n. 9 del 20.01.2010 (Regolamento di attuazione della V.I.- Regolamento n. 1/2010: 

Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza) recentemente abrogato dal 
Regolamento Regionale della Campania n. 8 del 15.07.2020; 

c. D.G.R. n. 62 del 23.02.2015 “L.R. n. 16 del 07.08.2014, art. 4, commi 4 e 5. Disciplinare per 
l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza; Il predetto 
Disciplinare è stato aggiornato con D.G.R. n. 740 del 13.11.2018; 

d. D.G.R. n. 167 del 31.03.2015 Approvazione delle “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per 
l’effettuazione  della Valutazione di Incidenza in Regione Campania e della D.G.R. n. 62 del 
23.02.2015; Le predette Linee Guida sono state aggiornate con D.G.R n. 814 del 04.12.2018; 

e. Decreto Dirigenziale n. 134 del 17.07.2015 Attuazione della Legge Regionale n. 16/2014 –art. 1 
commi 4 e 5 e D.G.R. n. 62/2015. Delega ai comuni in materia di Valutazione di Incidenza; 

f. Decreto Dirigenziale n. 81 del 04.06.2020 di integrazione ed aggiornamento dei comuni delegati in 
materia di Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015; 

4. Con il predetto Dirigenziale n. 81 del 04.06.2020 di integrazione ed aggiornamento dei comuni 
delegati in materia di Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015 il Comune di Casaletto 
Spartano è stato delegato in materia di valutazione di incidenza di cui all’art. 1, comma 4, della L.R. n. 
16/2014, così come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 26/2018, che dovrà essere esercitata nel rispetto 
delle disposizioni sopra richiamate. 
 

 
Articolo 2  

Composizione e Nomina  
1. La Commissione è formata da tre membri, in possesso di laurea magistrale o del 

vecchio ordinamento, in discipline pertinenti alla Valutazione di Incidenza (es. Scienze 
Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, 
ecc. ...), requisiti richiamati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 62/2015. 

2. I componenti della Commissione sono scelti nell'ambito di un elenco istituito presso 
l’Ufficio di Valutazione di Incidenza, previo esperimento di apposito avviso al pubblico. 

3. La nomina della Commissione è effettuata con decreto Sindacale. 
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della Commissione il 

Sindaco, con proprio decreto, nomina un nuovo membro nell’ambito dell’elenco 
preindicato. 

5. Le sedute si svolgono presso la Casa Comunale di Casaletto Spartano, in apposito 
locale individuato dall'Amministrazione Comunale.  

6. Le sedute sono convocate dal Responsabile dell’Ufficio per la Valutazione di 
Incidenza e l’avviso di convocazione è trasmesso ai componenti, a mezzo posta 
certificata. 



7. Il mancato intervento ad almeno tre sedute consecutive della Commissione, se non 
giustificato, comporterà la dichiarazione di decadenza dall’incarico con decreto 
Sindacale previa comunicazione di avvio procedimento, e la nomina di un altro 
membro, nell’ambito del costituito elenco, di cui al comma 2. 

 
Articolo 3 

Inconferibilità, Incompatibilità, conflitto di interessi  
1. Per i membri della Commissione operano, a norma del presente Regolamento, le 

norme in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente in 
materia. 

2. L'insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità sono dichiarate dai 
componenti della Commissione a seguito della comunicazione del decreto Sindacale 
di nomina.  

3. Le dichiarazioni devono pervenire all’Ufficio di Valutazione di Incidenza prima 
dell’insediamento della Commissione.  

4. Le dichiarazioni devono essere prodotte con cadenza annuale e, comunque, ogni qual 
volta se ne verifichino le ipotesi.  

5. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti 
e/o argomenti specifici di interesse, devono astenersi dall’esame, dalla discussione e 
dal giudizio di valutazione, allontanandosi dall’Aula, anche qualora si trattino pratiche 
riguardanti coniuge o convivente, nonché parenti  ed affini sino al quarto grado.  

6. I Commissari vengono dichiarati decaduti con decreto Sindacale, previa 
comunicazione di avvio procedimento, qualora sopravvengano o siano accertate 
cause di inconferibilità, con ogni conseguenza di legge (si richiamano le disposizioni 
del D. Lgs.vo n. 39/2013 e s.m.i). 

7. I Commissari vengono dichiarati decaduti con decreto Sindacale, previa 
comunicazione di avvio procedimento  qualora sopravvengano o siano accertate 
cause di incompatibilità, con ogni conseguenza di legge (si richiamano le disposizioni 
del D. Lgs.vo n. 39/2013 e s.m.i) e le altre disposizioni di legge che prevedono cause 
di incompatibilità nell’esercizio delle funzioni attribuite.   

8. Il Sindaco, con  proprio successivo decreto procederà alla nomina di un altro membro, 
nell’ambito del costituito elenco di cui al comma 2 dell’art. 2. 
 

Articolo 4  
Organizzazione e Funzionamento  

1. La Commissione composta da tre membri come previsto dal precedente art. 2, è 
convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità. La stessa si conforma alle regole 
di funzionamento della Commissione regionale per la Valutazione di Incidenza, ove 
compatibili. 

2. L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta certificata almeno 24 ore 
prima dell'adunanza. 

3. Le Commissione nomina al suo interno, nella prima seduta, il Presidente, il 
Vicepresidente ed il Segretario verbalizzante. 

4. Le funzioni verbalizzanti possono essere assolte, in assenza del Segretario, dal 
Presidente o dal Vicepresidente.  

5. La Commissione opera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 
6. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e 

comunque con almeno 2 voti favorevoli. 
7. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.  

 
Articolo 5  

Durata  
1. La Commissione resta in carica tre anni dal decreto Sindacale di nomina.  
2. Il componente, eventualmente sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica 

per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni. 



 
 

Articolo 6  
Verbale dei Lavori  

1. Per ogni seduta della Commissione sarà redatto dal Verbalizzante un verbale nel 
quale saranno annotati, sommariamente ma chiaramente, l’oggetto di ciascuna 
pratica esaminata, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico 
progettista e, estensivamente, il provvedimento istruttorio adottato dalla Commissione, 
con espressa e circostanziata motivazione in ordine alla decisione assunta. La 
motivazione sarà pedissequamente riportata nei provvedimenti finali adottati 
dall’Ufficio per la Valutazione di Incidenza.  

2. Il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e 
dall’estensore e inviato entro 10 giorni al Responsabile dell’Ufficio per la Valutazione 
di Incidenza. 

3. Le pratiche sono istruite e trattate dalla Commissione in base all’ordine cronologico di 
presentazione al protocollo del Comune. 

4. Si potrà derogare all’ordine di istruttoria e trattazione cronologico solo in caso di 
documentata urgenza.  

 
Articolo 7 

Versamento del contributo per le spese istruttorie  
1. L’esame della pratica è soggetto al pagamento dei diritti di istruttoria, stabiliti dalla 

D.G.R. n. 686 del 06 dicembre 2016 e s.m.i., secondo le relative modalità di calcolo, 
riportate nell’allegato A alla medesima D.G.R. e s.m.i. 

2. L’ammontare degli oneri istruttori da versare è soggetto alle variazioni determinate 
dalle sopravvenienti disposizioni regionali.  

3. I proventi sono finalizzati a sostenere gli oneri di funzionamento e non sono soggetti a 
restituzione in caso di esito negativo dell’istruttoria. 

4. Gli importi dovranno essere versati, contestualmente alla presentazione della pratica, 
con versamento in favore del Comune di Casaletto Spartano, con le modalità previste 
dalla legge e comunque sull’IBAN dell’Ente riportato sul sito internet istituzionale del 
Comune di Casaletto Spartano www.comune.casalettospartano.sa.it .  

 
Articolo 8 

Aspetti connessi alle procedure di competenza della Commissione 
1. La Commissione, nominata con Decreto sindacale, svolgerà le attività così come 

disciplinate dalla Legge Regionale n. 16 del 07/08/2014- modificata ed integrata dalla 
L.R. n. 26/2018- e successivi provvedimenti attuativi per come richiamati al 
precedente art. 1, nonché di quelli successivamente emanati.  

2. In particolare, saranno valutate:  
a) la sussistenza delle condizioni per le quali è prevista “la Valutazione di Incidenza”;  
b) la correttezza dell’impostazione dell’istanza; 
c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;  
d) la completezza e correttezza della documentazione, a norma della DGR 814/2018 

e s.m.i. e la sua corrispondenza a quanto riportato nell’istanza e negli elaborati 
progettuali;  

e) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme vigenti in 
materia; 

3. La Commissione svolgerà in proprio tutte attività istruttorie (in conformità alle Linee 
Guida approvate dalla Regione Campania) e complementari al lavoro dell’Ufficio VI., 
che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:  
a) Istruttoria della pratica ed eventuale richiesta al proponente e/o ad altri soggetti 

interessati di chiarimenti e/o documentazione integrativa finalizzata alla 
formulazione del parere; 

b) redazione dei verbali delle sedute della Commissione; 

http://www.comune.casalettospartano.sa.it/


c) espressione dei pareri in relazione alle procedure: di Verifica preliminare 
(screening – Livello I) o di Valutazione Appropriata (Livello II), ai sensi della DGR 
814/2018; 

d) decisione in ordine alle controdeduzioni nell’ambito del procedimento avviato ai 
sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.   

e) collaborazione con l’Ufficio V.I. nella predisposizione di tutti gli altri documenti di 
natura tecnico/amministrativa, riguardanti il procedimento; 

4. Resta in capo al Responsabile dell’Ufficio per la Valutazione di Incidenza la 
responsabilità del provvedimento finale, che riporterà pedissequamente la 
motivazione del parere reso dalla Commissione da ritenersi vincolante, nonché di tutte 
le altre attività, di competenza, ancorché non esplicitamente elencate nel presente 
Regolamento.  
 

Articolo 9 
Compiti del Responsabile dell’Ufficio di Valutazione di Incidenza 

Il Responsabile dell’Ufficio di Valutazione di Incidenza, anche tramite personale incaricato 
dell’istruttoria: 

• Raccoglie le istanze avanzate dai soggetti proponenti, pubblici o privati; 
• Cura il deposito e la conservazione dei documenti e di tutti gli atti inerenti ai 

procedimenti in itinere e ne assicura la consultazione ove previsto; 
• Cura la comunicazione dell’esito della procedura ai soggetti partecipanti al 

procedimento e tutte le eventuali altre comunicazioni; 
• Predispone il provvedimento amministrativo in conformità al parere della 

Commissione che è da ritenersi vincolante, ovvero di archiviazione nei casi nei quali 
ricorrono i termini e ne cura la trasmissione ai soggetti indicati nello stesso 
provvedimento. 

• Cura l’archiviazione di tutta la documentazione inerente a ciascuna istanza,  
• Vigila sul rispetto dei termini di espletamento della procedura; 
• Provvede ad un’adeguata pubblicizzazione degli esiti delle procedure; 
• Cura la comunicazione annuale al UOD Valutazioni Ambientali della Regione 

Campania; 
Articolo 10 

Corrispettivo ai componenti della Commissione 
1. Le entrate derivanti dal funzionamento dell’Ufficio di Valutazione di Incidenza sono 

costituite dai versamenti per spese istruttorie a carico del proponente, come 
determinate ai sensi del precedente art. 7 e con destinazione vincolata al 
funzionamento del medesimo Ufficio. 

2. Ai membri della Commissione viene riconosciuto un compenso, finanziato con gli 
introiti di cui al comma 1, stabilito in ragione massima di 3/4 del versamento effettuato 
dal proponente per ogni singola pratica; questa quota, a sua volta, sarà destinata per 
1/3 a ciascuno dei componenti della Commissione partecipanti alla seduta in cui viene 
esaminata ciascuna pratica. In caso di assenza di un componente, la quota spettante 
è introitata in favore del Comune ai sensi del successivo comma 4. Ai commissari 
nessun altro compenso o rimborso o indennità potrà essere riconosciuto.  

3. Ai fini del pagamento del compenso, ciascun commissario produrrà documentazione 
fiscale di legge e -debitamente compilato- il modello sulla tracciabilità finanziaria, ai 
sensi dell’art.3 della legge n. 136/2010. 

4. Il restante 25% degli introiti è destinato a coprire le spese di funzionamento dell’Ufficio 
per la Valutazione di Incidenza. 

5. Al Responsabile dell’Ufficio di  Valutazione di Incidenza, compatibilmente con quanto 
previsto dalla normativa di riferimento, potrà essere riconosciuta un’integrazione 
dell’indennità di posizione in ragione del maggior carico di lavoro e responsabilità 
determinati dall’incarico de quo.  

 



Articolo 11  
Rinvio  

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate nel 
presente Regolamento nonché alle vigenti norme di legge e disposizioni nazionali e 
regionali.  

2. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le 
disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.vo n. 
196/2003 e s.m.i.) e il G.D.P.R.- Reg.UE n. 679/2016. 

 
Articolo 12  

Entrata in vigore 
3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di 

approvazione e ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio on line.  
4. il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Casaletto Spartano nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

  
 

 

 

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

            IL SINDACO                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to   Avv. Concetta  AMATO                             F.to  D.ssa Germana D’ALASCIO 
 
******************************************************************************************** 
 Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica 

                                                                                                          
                                                                                                                           IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
                                                                                                                          F.to   Geom Francesco RESCIGNO 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile 
 
                                                                                                                        IL RESPIONSABILE AREA FINANZIARIA 
 
                                                                                                                           F.to Dr. Francesco LETTIERI  
 
********************************************************************************************** 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente deliberazione, 
iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. 3260 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal   18/09/2020                
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con nota 
prot.n. 3260 del  18/09/2020                  
 
Casaletto Spartano 18/09/2020     
                                                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
  
           F.to   D.ssa  Germana D’ALASCIO 
******************************************************************************************** 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
()  La presente deliberazione, diventerà   esecutiva   per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 
 
(x )  La presente deliberazione è divenuta esecutiva  perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 
del D.Lgs.n.267/2000. 
 
Casaletto Spartano,   18/09/2020                                       
                                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                               F.to    D.ssa Germana D’ALASCIO 
===================================================================================== 
  
 COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI 
CONSENTITI DALLA LEGGE. 
 
Casaletto Spartano,  18/09/2020                   
 
                                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                           
                                                                                                                                   F.to    D.ssa Germana D’ALASCIO
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