COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA (Av)
Piazza Municipio – 83010 Tel. 0825/702001 fax 0825/702488

Gestione Associata “PARTENIO-VALLE DEL SABATO”
Comuni di Capriglia Irpina, Montefredane e Ospedaletto d’Alpinolo (AV)

UFFICIO
Autorità competente

Oggetto:

Valutazione Ambientale Strategica ( VAS ) del documento preliminare per la variante
generale al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Capriglia Irpina.

VERBALE I incontro SCA
Conferenza Servizi del 7 giugno 2021
PREMESSO
✓ che il Comune di Capriglia Irpina ha avviato il procedimento per la variante generale al Piano
Urbanistico Comunale ( PUC ), che è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
cosi come sancito dall'art. 47 della LR. n. 16/2004, coordinato con l'art. 6 del D. Lgs. 152/2006
e con l'art. 2 del Regolamento R.C. n° 512011;
✓ che con delibera di Giunta Comunale n° 9 del 26.02.2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
comma 8 del Regolamento 5/2011 di attuazione della L.R. 16/2004, sono state individuate le
Autorità Procedente ( Responsabile Servizio Governo del Territorio, arch. Gargano Vincenzo )
e Competente per la Valutazione Ambientale Strategica per la << variante al PUC >> Ing.
Combatti Domenico, Dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica - Protezione Civile della
Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro, giusta autorizzazione Presidenziale prot. n°
626/2021;
✓ che con verbale datato 5 maggio 2021, prot. n. 2219, tra l’autorità procedente di concerto con
l'autorità competente in materia ambientale, è stato avviato il procedimento di valutazione
ambientale strategica (VAS) della << variante al PUC >>;
CONSIDERATO
✓ che con verbale del 7 maggio 2021, prot. n° 2260, l'Autorità Procedente di concerto con
l'Autorità Competente in materia ambientale hanno individuato i Soggetti Competenti in materia
Ambientale ( SCA ), nonché stabilito la data dell’incontro sia con i Soggetti competenti in
Materia Ambientale sia con il pubblico;
✓ che sono stati pubblicati sul sito web del Comune le tavole preliminari di variante al Piano e
della VAS ed avvisati tutti i soggetti interessati, della presente riunione del tavolo di
Consultazione;
VISTE:
✓ la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001;
✓ l’art. 47 della L.R. 16/2004 e s.m.i., che prescrive l'obbligo di " Valutazione Ambientale dei
Piani ";
✓ il Regolamento Regionale n° 5 del 04.08.2011, che detta le nuove " Norme attuative in materia
di governo del Territorio ”;
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Tutto ciò premesso il giorno sette di giugno dell’anno duemilaventuno, alle ore 10,30, presso la <<
Sala Consiliare >> del comune di Capriglia Irpina, sita in Piazza Municipio, 3, a seguito di nota di
convocazione dell’Autorità competente, prot. n° 2329 del 12 maggio 2021, si svolge la I ( prima )
seduta della conferenza di servizi, indetta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.
R. n° 16/2004, Deliberazione di G. R. n° 834 del 11.05.2007, DPGRC n° 17 del 18 dicembre
2009,Deliberazione di G. R. n° 203 del 05.03.2010 e REGOLAMENTO n. 5 del 4 agosto 2011, al
fine di definire la fase di consultazione per la << Valutazione Ambientale Strategica ( VAS ) del
documento preliminare della variante al PUC del comune di Capriglia Irpina >> si sono riuniti:
per l’Autorità proponente: l'Arch. Gargano Vincenzo, Responsabile dell’Area TECNICA del
Comune di Capriglia Irpina, giusta Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del III SETTORE
- LL.PP.:
per l’Autorità procedente: l'Arch. Gargano Vincenzo, Responsabile dell’Area TECNICA del
Comune di Capriglia Irpina, giusta Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del III SETTORE
- LL.PP.;
per l’Autorità competente per la VAS: l’ing. Combatti Domenico, giusta delibera di G. C. n° 9 del
26.02.2021, Dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica - Protezione Civile della Comunità
Montana Partenio - Vallo di Lauro, all’uopo autorizzato con Decreto Presidenziale prot. n°
626/2021;
per il Gruppo di Progettazione: Prof. Arch. Alessandro Dal Piaz
Arch. Immacolata Apreda;
per i Soggetti Competenti in materia Ambientale - SCA:
 Arch. Rapa Angelo, in rappresentanza del Comune di Avellino, giusta delega del
Dirigente del Settore Urbanistico;
 Geom. Palmese Andrea, Posizione Organizzativa del Settore Ambiente Urbanistica - Protezione Civile della Comunità Montana Partenio - Vallo di
Lauro.
Mentre risultano assenti tutti gli altri soggetti invitati
La conferenza è presieduta dall’ing. Domenico Combatti, Autorità competente del procedimento di
che trattasi.
È presente, altresì, il Sindaco del Comune di Capriglia Irpina, Picariello Nunziante.
L’ASL AV 2 U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica con atto n° 8314 del 07.06.2021 ha comunicato la
non partecipazione al tavolo, riservandosi però di far recapitare il parere di competenza
successivamente.
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L’Autorità competente per l’approvazione della VAS, ringrazia i convenuti per l’impegno ed il
senso di responsabilità dimostrato dalle Amministrazioni rappresentate, così come prende atto della
sensibilità dimostrata dalle predette Amministrazioni che hanno comunicato l’emissione del parere
di competenza.
Preliminarmente l’Autorità competente invita i redattori del Rapporto Preliminare, Prof. Alessandro
Dal Piaz ed Arch. Arch. Immacolata Apreda a relazionare ed illustrare gli aspetti più salienti del
documento redatto.
Il Prof. Alessandro Dal Piaz, presa la parola e ringraziati anch’egli i convenuti, e “… ricorda
brevemente la finalità della presente consultazione, volta a consentire ai Soggetti Competenti in
materia Ambientale di segnalare, letto il Rapporto Ambientale Preliminare - RAP, eventuali temi,
questioni o approcci, integrativi rispetto a quanto contenuto nel RAP, da considerare
adeguatamente nel Rapporto Ambientale che dovrà redigersi insieme e in interazione con la
Variante generale al PUC. Egli sottolinea la centralità della tutela ambientale - nel territorio di
Capriglia Irpina penalizzato da incongrue edificazioni sparse realizzate nei decenni scorsi - ai fini
degli obiettivi di riqualificazione insediativa e paesaggistica da perseguire con la Variante al PUC.
…”
Cede quindi la parola all’Arch. Immacolata Apreda che illustra sinteticamente i contenuti del RAP,
evidenziando in premessa “… che essi sono stati definiti in conformità con quanto prescritto dal
quadro normativo vigente in materia. Nell’esposizione viene sottolineato, tra l’altro, che la
descrizione dello stato dell’ambiente, pur svolta in una fase preliminare, contiene già molti e
dettagliati elementi di conoscenza, relativi alle diverse tematiche, utili alla valutazione che
ovviamente potranno essere integrati e/o dettagliati sulla base dei contributi che saranno forniti
dagli SCA. E’, inoltre, evidenziato che nell’ambito della predisposizione del RAP è stata effettuata
una valutazione preliminare, di tipo qualitativo, di coerenza degli obiettivi del Preliminare di PUC
con i criteri di sostenibilità ambientale definiti al livello europeo (Commissione europea DG XI) e
che l’ultima parte del RAP contiene, tra l’altro, la proposta di indice del Rapporto ambientale. …”
La parola passa ai delegati presenti i quali rappresentano quanto segue:
 Arch. Rapa Angelo, in rappresentanza del Comune di Avellino, rappresenta, che “… Le
strategie di Piano e le sue proiezioni sul territorio esplicitate nel preliminare del rapporto
ambientale, non influenzano in maniera rilevante il sistema urbano di Avellino, con esplicito
riferimento ai territori comunali posti a confine con quelli del comune di Capriglia.
Quale apporto al livello di dettaglio delle informazioni da includere nel definitivo Rapporto
Ambientale, raccomanda una particolare attenzione al ciclo e gestione dei rifiuti anche in
relazione all’articolazione tipologica diffusa degli insediamenti esistenti …”.
 Il Geom. Palmese Andrea, in rappresentanza della Comunità Montana Partenio - Vallo di
Lauro, nel premettere che “… è in atto un continuo abbandono delle attività agricole tradizionali
che sta portando ad una riduzione della diversità paesaggistica, al degrado degli elementi
storico testimoniali e alla rinaturalizzazione delle aree marginali; che, di contro, si registra una
urbanizzazione diffusa che porta all’alterazione dei contesti figurativi e all’attenuazione dei
servizi eco sistemici forniti dagli ambienti agrari. Ciò nonostante i paesaggi agricoli ordinari
sono ancora ben distinguibili e sono fonte di informazione per il recupero dei caratteri
originari del territorio. La valorizzare del paesaggio rurale ha quindi un sua connotazione
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identitaria, che in Campania risulta ricca di caratteri semi-naturali quai: boschi, terrazzamenti,
prati, etc. Si auspica pertanto una particolare attenzione alle aree agricole cercando azioni
finalizzate a potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme. …”
Tutto ciò premesso e rappresentato l’Autorità competente del procedimento di che trattasi comunica
che la seduta conclusiva si terrà, sempre presso la Sala Consiliare del comune di Capriglia Irpina,
sita in Piazza Municipio, 3, il giorno 29 giugno 2021, alle ore 9,30.
Del che è verbale.
Letto, sottoscritto e firmato.
( seguono le firme sul verbale originario )

