
 

 

AUTORITA COMPETENTE PER LA VAS 

UFFICIO VAS 

Prot. n.  669 
del 11/01/2013   
 
Oggetto dell’Atto:  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – EMISSIONE PARERE MOTIVATO PROCEDIMENTO V.A.S. ai sensi 

dell’art.15 del D.Lgs n.152/2006 RELATIVO AL “PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)”- SOGGETTO 

PROPONENETE ED AUTORITA’ PROCEDENTE: COMUNE DI BRUSCIANO (NA). 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO:  

a) Che il titolo III della parte seconda del D.L.gs 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in 

recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e 

sul patrimonio culturale; 

b) Che, con D.P.G.R n.17 del 18 dicembre 2009 è stato emanato il “Regolamento Regionale di 

Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania”; 

c) Che, con D.G.R.  n.203 del 5 marzo 2010, sono stati approvati gli “Indirizzi Operativi e procedurali 

per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania”; 

d) Che, con D.G.R. n. 5 del 4 agosto 2011, è stato approvato il “Regolamento di Attuazione per il 

Governo del Territorio”, che all’art.2 “Sostenibilità Ambientale dei Piani” comma 3 individua i 

Comuni quali Autorità Competenti per la VAS dei rispettivi Piani e Varianti; 

e) Che, con D.G.M. n. 176 del 29.09.2011 il Comune di Brusciano (NA) ha istituito l’Ufficio VAS ai sensi 

dell’art. 2 comma 8 del “Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio” n. 5 del 4 agosto 

2011 individuando quale Responsabile il quello dell’Area Lavori Pubblici; 

f) Che, con determina  n. 38 del 19/01/2012 del responsabile dell’area di lavori pubblici  è stata 

individuata una figura professionale, esterna all’Ente, competente in materia di VAS,  di supporto al 

responsabile dell’Ufficio VAS; 

CONSIDERATO:  

a) Che con nota prot.n.19997 del 31.10.2011, nonché avviso pubblicato sul BURC n.69 del 31.10.2011, 

l’Amministrazione Comunale di Brusciano (NA) ha avviato la fase di consultazione in merito al 

procedimento  di V.A.S ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente al 
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Rapporto Preliminare Ambientale corredato dal Preliminare di Piano e dal Questionario di 

Consultazione; 

b) Che, il Rapporto Ambientale relativo alla Proposta di PUC adottata con delibera di G.M. n.67 del 

12.04.2012 è stato pubblicato sul sito web del Comune di Brusciano all’indirizzo 

www.comune.brusciano.na.it , come  da avviso pubblicato sul BURC n. 27 del 30 Aprile 2012; 

c) Che, a conclusione del periodo di pubblicazione del Rapporto Ambientale nessuna delle 

osservazioni pervenute presso l’ufficio protocollo, e catalogate in apposito registro , ha riguardato 

l’elaborato denominato: “RA.01-Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS)”, come da attestazione sottoscritta dal Responsabile dell’Area Urbanistica di cui al prot.n. 

18650 del 26/09/2012 e trasmessa all’Ufficio VAS in data 28/12/2012; 

d) Che, con nota prot.n.19111 del 03.10.2012, acquisita presso Codesto Ufficio in pari data, il 

Responsabile dell’Area Urbanistica  ha trasmesso copia conforme del Rapporto Ambientale e del 

Piano Urbanistico Comunale adottato con delibera di G.M. n.67 del 12.04.2012 ed integrato con le 

osservazioni di cui alla delibera di G.M. n. 110 del 01.08.2012, per  l’acquisizione del parere di 

competenza ai sensi dell’art. 3 comma 4 del “Regolamento di Attuazione per il Governo del 

Territorio” n. 5 del 4 agosto 2011; 

RILEVATO:  

Che, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n.152/2006, sulla base di quanto evidenziato nella relazione 

istruttoria conclusiva del procedimento VAS di cui al prot.n.420 del 07/01/2013, e della 

documentazione di cui al comma 1 dell’art.15 dello stesso decreto legislativo, si può procedere 

all’espressione del parere  motivato  con esito favorevole in merito alla Valutazione Ambientale 

Strategica del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Brusciano con le seguenti prescrizioni: 

1. Integrare le norme di attuazione del Piano (elaborato: QP.1.1–Indirizzi normativi – 

Norme Tecniche di Attuazione)  con le misure prescrittive riportate nel parere igienico-

sanitario rilasciato dall’ ASLnapoli3sud reso con prot. n.1383 del 07.11.2012 ed 

acquisito al protocollo di codesto ente al n.0021785 del 08/11/2012 e con nota 

integrativa resa con prot.n.11070 del 27/12/2012 acquisito al protocollo al n.0025300 

del 27/12/2012; 

2. Adottare in fase di attuazione del Piano tutte le misure prescrittive riportate nel parere 

di compatibilità sismica rilasciato dal Genio Civile di Napoli reso con prot. n.0825793 del 

09.11.2012 ed acquisito al protocollo di codesto ente al n.0022183 del 13/11/2012; 

3. Adottare in fase di attuazione del Piano tutte le misure prescrittive riportate nel parere 

di competenza rilasciato dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano reso con prot.n. 010653 

del 16.11.2012 ed acquisito al protocollo di codesto ente al n.022670 del 19/11/2012; 

4. Integrare le norme di attuazione del Piano (elaborato: QP.1.1–Indirizzi normativi – 

Norme Tecniche di Attuazione)  con le misure prescrittive riportate nel parere di 

competenza rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, 

storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia reso con prot.n. 25812 del 

20.12.2012 ed acquisito al protocollo di codesto ente al n. 025013 del 20/12/2012; 
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5. Apportare al Piano tutte le necessarie modifiche derivanti dalla piena applicazione delle 

misure prescrittive riportate nel parere di compatibilità idrogeologica rilasciato 

dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale reso con prot. n. 1687 del 

20.12.2012 ed acquisito al protocollo di codesto ente al n.025069 del 20/12/2012; 

6. Apportare al Piano tutte le necessarie modifiche derivanti dalla piena applicazione delle 

misure prescrittive riportate nel parere conclusivo di verifica di coerenza rilasciato dalla 

Provincia di Napoli reso con prot. n. 122079 del 21.12.2012 ed acquisito al protocollo di 

codesto ente al n.0025159 del 21/12/2012; 

7. Nell’attuazione delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale dovrà essere garantito 

il rispetto delle disposizioni delle vigenti normative in materia di vincolo cimiteriale 

fatto salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge ai sensi dell’art. 338 del 

T.U.LL.SS/1934, dell’art.57 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i di cui all’art.28 della L.166/2002 

e nel rispetto del parere di cui al punto 1); 

8. Adottare in fase di attuazione del Piano tutte le misure di mitigazione e compensazione 

previste dal capitolo “4.7 Misure per il contenimento degli effetti negativi “ del 

Rapporto Ambientale; 

VALUTATI gli effetti prodotti dal PUC sull’ambiente in conseguenza degli interventi previsti; 

VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono da tutta la 

documentazione prodotta;  

RITENUTO sulla base di quanto rilevato, valutato e considerato di poter provvedere all’espressione del 

parere motivato, di cui all’art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.,  in riferimento alla Valutazione Ambientale 

Strategica del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Brusciano 

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS); 

VISTO il D.Lgs. 4/2008 che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del medesimo 

D.Lgs. 152/2006; 

VISTO il D.Lgs. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”; 

VISTO il DGR Campania n. 17/2009 con cui è stato emanato il Regolamento “Attuazione della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del Dlgs152/2006)”; 

VISTA il DGR n. 203/2010 con cui sono stati approvati gli “Indirizzi operativi e procedurali per lo 

svolgimento della VAS in Regione Campania”; 

VISTO l’art. 2, c. 3, del Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione per il Governo del Territorio” che 

individua la Regione ed i Comuni quali 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 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 2, c. 7, del Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione per il Governo del Territorio che 

individua nell’Amministrazione Comunale l’Autorità competente per l’espressione del parere motivato di 

VAS di cui all’art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.176 del 29.09.2011 di istituzione dell’Ufficio VAS che individua 

quale Autorità Competente il Settore Lavori Pubblici nella figura del Responsabile 



ESPRIME 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente trascritti e confermati 

A. PARERE  MOTIVATO FAVOREVOLE  alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) presentata dall’Amministrazione Comunale di Brusciano (NA), con le seguenti 

prescrizioni: 

 

1) Integrare le norme di attuazione del Piano (elaborato: QP.1.1–Indirizzi normativi – Norme 

Tecniche di Attuazione)  con le misure prescrittive riportate nel parere igienico-sanitario 

rilasciato dall’ ASLnapoli3sud reso con prot. n.1383 del 07.11.2012 ed acquisito al 

protocollo di codesto ente al n.0021785 del 08/11/2012 e con nota integrativa resa con 

prot.n.11070 del 27/12/2012 acquisito al protocollo al n.0025300 del 27/12/2012; 

2) Adottare in fase di attuazione del Piano tutte le misure prescrittive riportate nel parere di 

compatibilità sismica rilasciato dal Genio Civile di Napoli reso con prot. n.0825793 del 

09.11.2012 ed acquisito al protocollo di codesto ente al n.0022183 del 13/11/2012; 

3) Adottare in fase di attuazione del Piano tutte le misure prescrittive riportate nel parere di 

competenza rilasciato dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano reso con prot.n. 010653 del 

16.11.2012 ed acquisito al protocollo di codesto ente al n.022670 del 19/11/2012; 

4) Integrare le norme di attuazione del Piano (elaborato: QP.1.1–Indirizzi normativi – Norme 

Tecniche di Attuazione)  con le misure prescrittive riportate nel parere di competenza 

rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, storici, artistici ed 

etnoantropologici per Napoli e Provincia reso con prot.n. 25812 del 20.12.2012 ed acquisito 

al protocollo di codesto ente al n. 025013 del 20/12/2012; 

5) Apportare al Piano tutte le necessarie modifiche derivanti dalla piena applicazione delle 

misure prescrittive riportate nel parere di compatibilità idrogeologica rilasciato 

dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale reso con prot. n. 1687 del 

20.12.2012 ed acquisito al protocollo di codesto ente al n.025069 del 20/12/2012; 

6) Apportare al Piano tutte le necessarie modifiche derivanti dalla piena applicazione delle 

misure prescrittive riportate nel parere conclusivo di verifica di coerenza rilasciato dalla 

Provincia di Napoli reso con prot. n. 122079 del 21.12.2012 ed acquisito al protocollo di 

codesto ente al n.0025159 del 21/12/2012; 

7) Nell’attuazione delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale dovrà essere garantito il 

rispetto delle disposizioni delle vigenti normative in materia di vincolo cimiteriale fatto 

salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge ai sensi dell’art. 338 del T.U.LL.SS/1934, 

dell’art.57 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i di cui all’art.28 della L.166/2002 e nel rispetto del 

parere di cui al punto 1); 

8) Adottare in fase di attuazione del Piano tutte le misure di mitigazione e compensazione 

previste dal capitolo “4.7 Misure per il contenimento degli effetti negativi “ del Rapporto 

Ambientale. 

DISPONE 

 



1. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Responsabile dell’Area 

Urbanistica, per gli adempimenti  di sua competenza; 

2. di trasmettere il presente atto al competente Settore per la relativa pubblicazione secondo quanto 

disposto dall’art. 17 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii 

 

 

      L’AUTORITA’ COMPETENTE 

     f.to: Il Responsabile dell’Ufficio VAS 

             architetto Marilena D’Auria 

 

   

  

 


