
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   03 DEL    18/01/2012

OGGETTO: Costituzione Ufficio con funzione in materia di VAS, ai sensi  
del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio  
del 04/08/2011, n.5.

L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di gennaio, alle 
ore 12:20, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Assente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice Sindaco Sig. Giovanni Granata
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’assessore al ramo sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente 

deliberazione, cos� come predisposta dal Responsabile del Terzo Settore.

PREMESSO CHE

 Il comma 8 dell’art. 2 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio del 

04/08/2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 dell’08/08/2011, testualmente recita:

“l’Ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica � individuato all’interno 

dell’ente territoriale. Tale ufficio � 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’autorit� 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 la definizione di varianti urbanistiche e dei Piani Urbanistici Attuativi, si rende 

necessario provvedere alla individuazione dell’Ufficio preposto alla valutazione 

ambientale strategica, disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 e dalle 

disposizioni del Regolamento n. 5 del 04/08/2011;

PROPONE

 Di Approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto, che qui 

s’intende integralmente riportata e trascritta;

 Di individuare nell’ambito del Settore Terzo l’Ufficio preposto alla valutazione 

ambientale strategica, disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 e dalle 

disposizioni del Regolamento n. 5 del 04/08/2011;

 Di demandare al Responsabile del predetto Settore, nell’ambito della propria 

autonomia gestionale, la nomina del Responsabile dell’Ufficio di che trattasi e dei 

relativi procedimenti tra il personale tecnico al medesimo assegnato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art.49 del D.Lgs 18/08/2000, N. 267.

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 

immediatamente esecutiva.



IL VICE SINDACO  
Sig. Giovanni Granata

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 23/01/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 23/01/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  23/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  23/01/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  23/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


