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Valutazione Ambientale Strategica (CUP 881)
Consultazione ai sensi dell'artico 13 comma l del d.lg«: 15212fJ06 e ss.mm.ii.
Piano urbanistico comunale del comune di Santo Stefano del Sole (A J.1
Ai sensi del comma 5 dell 'urti 0 10 5 del Regolamento di attuazi one della VAS in Regione Campania
emanato il 18 dicembre 2009 con DPGRC n. Ii . la strutt ura regionale di cui all'articolo 9. comma 1, della Ir
13 ottobre 200&. n. 13 (PT R). svolge, in relazione [li piani e programmi previsti dal Titolo Il della legge
regi nale n. I6/200 4. le funzioni previste dall'art icolo 13. comma 1. del d.lus. n.152/2006. al fine di definire
la portata ed il li vello di dettaglio dell e in forma zi oni da includere nel rapporto ambientale.
Il Comune di Santo Stefano del Sole (A V) ha formulato alla Regione Campania con nota prot, 3500 del
26/07 20 lO acqu i 'ila dal Settore regionale Tutcla dell' Ambiente a l protocollo n. 658718 dci 03 OM/2010,
istanza di Valutazione Amb ientale Stratcuica e valutazione d'incidenza per il Piano Urbanistico comunale
trasmettendo in uno la documentazione richiesta. Con nota n. 667397 dci 05/0S/20 IO il Settore regionale
Tutela dell' mbicntc ha riscontrato detta istanza ed ha assegnato il seguente CUI' dd procedimen to attivato:
8HI.
Il giorno 2 dd mese febbraio dell'unnu 2011. al li ne di avviare la fa se di co nsultazio ne prevista al comma

l dell 'arti colo l' d.lgs 15_ 12004 c s.m.i.. -i sono riuniti presso gli uffici delr AG 16 - Governo dd
'I errirorio - Centro Direzionale Isola A6
lCI' l' \ ut riti! CUlli etern e:
,:\ \I V . Anna Martinc li
Diriuente d•.ello 'laffVAS dcll'A G 16
Arc h. V incenzo Russo
Funzionario dell"AGe 16. Governo de l Territo rio
Per l'autorità )J'ocedentc:
aIe
l ng. . niello Sori
Rcsp n abile um i t cnic del comune di Santo
nonché R P del iano urbanistico comu nal
Arch. Federico Gricco
Progettisra del P
e della VA '
La l'i unione (: SI,Ha preceduta da llll incontro rcnutosi il 13/0 120 IO nel quale si è concordato di integrare e
modi ficare il rapporto preliminar,..: trasmesso con la sopra ind icata nota.
Nella presente riunione dopo aver visionato il rapporto preliminare modificato e integrato dal Comune i è
stabi lito il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale .
,i è convenuto l'ut i lità di rivedere gl i i ndicatori alla luce degl i o biettivi di qual ità ambicntule da perseguire,
ace rpandoli se si ritiene utile. puntando ad una sceIla mirata alla rea ltà territoriale del Comune.
Si acquisisce copia informatica dd rapporto prelim inare.
I soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati in:
Direzione regionale per i beni cuhurali c pacsaggisri ci dc la ampania
Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano - Volturn o
Ent e Parco Regionale dei Monti l'icentini.
Dopo ampia discussion e cd esame della document azione presentata, si nnene conclu
la fase di
ind ividuazione dei soggetti competenti che contribuiranno a definire ulter iormente il livello d.i dettagli delle
infor mazioni da includere nel rapporto ambientale cosi come previsto al comma l dell'articolo 13 del d.lgs
152/2006 e ss.mm.ii.
Sani cura dell'Amministrazione Comunale di trusmcucrc il rapp rto preliminare ai soggetti competenti in
materia amb ientale c al Settore regionale Tutela dell'Ambiente, per il seguito di competen za. il presente
verbale in uno al rapporto preIi mi nare modificato ed integrato.
LC I ~P' val e Olt"'ifrilto.
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