
                                     
 

COMUNE DI QUADRELLE 
PROVINCIA DI AVELLINO 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.  31 del 19.07.2021 
 

OGGETTO: P.U.C. - NOMINA RESPONSABILE AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA  
  
L'anno Duemilaventuno il giorno Diciannove del mese di Luglio, alle ore 18:20 presso il Comune di 
Quadrelle, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone di: 
 
Dott. Simone Rozza Sindaco - (Presente) 
Nicola Guerriero (Assessore) – (Presente) 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 
97.4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Rosa Massaro. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Simone Rozza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Giunta Comunale 

Premesso che: 
- il Comune di Quadrelle è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con decreto 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.3.1993; 
- con L.R. 13/2008 è stato approvato il Piano Territoriale Regionale della Campania; 
- con Delibera del Commissario Straordinario 42 del 25/02/2014 è stato approvato il Piano 

Territoriale di Coordinamento provinciale di Avellino; 
 
Consideratoche : 

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 27.11.2019,  assunta con i poteri della 
Giunta Comunale, l’Amministrazione comunale di Quadrelle ha manifestato la volontà di 
redigere il nuovo Piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15.3.2021 l’Amministrazione comunale di 
Quadrelle ha nominato l’ing. Giacchino Acierno Responsabile Unico del Procedimento per 
il PUC; 

- ai sensi dell’art. 23 comma 9 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.  i piani urbanistici sono 
accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 
2001 e titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006  da effettuarsi durante la fase di 
redazione dei piani. 

- l’art. 2 comma 8 del Regolamento 5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. 
prevede 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” 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto che : 

- nell’ambito dell’organico comunale non è presente personale tecnico amministrativo con 
competenze atte allo svolgimento del ruolo di Autorità Competente in materia VAS in 
forma autonoma rispetto all’Area tecnica; 

- il Comune di Quadrelle  fa parte della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro e ha già 
aderito ad altri progetti con la Comunità Montana;  

- rientra nello statuto della Comunità Montana il compito di supportare le amministrazioni 
comunali nelle attività tecnica;  

- presso la Comunità Montana del Partenio Vallo di Lauro sono presenti le professionalità 
adatte a svolgere l’attività di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica, ed in particolare nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. 
Domenico Combatti; 
 

 
Viste : 

 



- La Direttiva Europea 2001/42/CE; 
- Decreto legislativo n. 152/2006  ess.mm.ii. 
- La L.R. 16/2004 ss.mm.ii.; 
- Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio di cui alla Delibera di G.R. 

n°5/2011; 
- Il Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.P.G.R. 

17/2009; 
- Gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla 

delibera di G.R. n°203/2010; 
 

Con voti unanimi legalmente resi  

DELIBERA 
 

- di individuare l’ing. Domenico Combatti, Dirigente del Settore Lavori Pubblici della 
Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, quale Autorità Competente in materia di VAS 
relativamente al PUC, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del Regolamento 5/2011 di attuazione 
della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. ;  

- di dare atto che la prestazione troverà copertura in apposito capitolo del bilancio di 
previsione 2021-2023 in corso di approvazione per l’ importo di € 2000,00 oneri compresi, 
fatta salva la possibilità di incremento a seguito di motivata istruttoria nei limiti previsti 
dalla normativa vigente;  

- di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera q) del Decreto Legislativo n. 152/2006  
ess.mm.ii. l’Autorità procedente relativamente al PUC  è l’ing.  Giacchino Acierno, 
Responsabile Unico del Procedimento del PUC; 

- di dare atto che Autorità competente ed Autorità procedente in materia VAS per il PUC 
sono autonome e distinte. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, 

                                                      DELIBERA 

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole dei presenti, espressa nelle forme di legge, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. leg.vo n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

 f.to Ing. Gioacchino Acierno 
 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.leg.vo n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 f.to Rag. Raffaele Napolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Sindaco                                                                                                                        Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Simone Rozza                                                                    f.to Dott.ssa Rosa Massaro 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
art. 124 c.1 del D.l.vo n° 267 del 18.08.2000 e L. n. 69/09 

 
 
Certificasi che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 19.07.2021 

 Il Segretario comunale  
                                                                                                                                  f.to  Dott.ssa Rosa Massaro 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

(art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i) 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, comma 4) 
 
Quadrelle lì 19.07.2021 

Il Segretario comunale 
                                                                                                                               f.to     Dott.ssa Rosa Massaro 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Quadrelle lì …. 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Rosa Massaro 

 


