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OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)

CONVOCAZIONE PRIMO TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEl SOGGETTI COMPETENTI IN 

MATERIA AMBIENTALE (SCA) 

PREMESSO CHE: 

• Il Comune di Somma Vesuviana ha in corso di elaborazione il Piano Urbanistico Comunale (PUC) . 

• Ai sensi dell 'art. 4 7 della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. e dell 'art. 2 del Regolamento 4 agosto 2011. n. 5 di 
attuazione della L.R. 16/2004, i PUC devono essere accompagnati dalla VAS da effettuarsi durante la 
fase di redazione del Piano. Tenuto conto che la VAS scaturisce dal la stesura di un Rapporto Ambientale 
in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell 'attuazione del Piano sull 'Ambiente, ed 
in particolare il D.Lgs . 152/2006 e s.m.i . all 'art. 13 c. 1, prevede che sulla base di un Rapporto Ambientale 
Preliminare (RAP) l'Autorità Procedente entra in consultazione sin dai momenti preliminari dell 'attività di 
elaborazione del piano con l'Autorità Competente per la VAS e gli altri SCA, al fine di definire la portata 
ed il livello di dettaglio delle informazioni da ricomprendere nel Rapporto Ambientale. 

• Il Regolamento n. 5/2011 all 'art. 2 prevede che l'Amministrazione Procedente predispone il RAP 
contestualmente al preliminare del PUC, e li trasmette agl i SCA individuati di concerto con l'Autorità 
Competente; sulla base del RAP e degli esiti delle consultazioni con gli SCA l'Amministrazione 
Procedente redige il Rapporto Ambientale che costitu isce parte integrante del PUC. 

• Con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 138 del 26/06/2018 ai sensi e per gli effetti dell 'art. 2 c. 8 del 
Regolamento n. 5/2011 è stata individuata quale Autorità Competente in materia VAS, il dott. Francesco 
Ferraro, Responsabile del Servizio P.O. 1 -Tutela, protezione e valorizzazione ambientale del Comune 
di Somma Vesuviana; 

• Con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 10 del 04/02/2020 veniva approvato il Preliminare del PUC 
insieme al Documento Strategico ed al Rapporto Ambientale Preliminare; 
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• L'Autorità Procedente in sede di incontro con l'Autorità Competente, ha definito gli SCA, così come risulta 
da verbale del 28/04/2020; 

l'AUTORITÀ PROCEDENTE (AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOMMA VESUVIANA), AL FINE DI: 

• Definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 

• Acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i 
limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile; 

• Acquisire i contributi dei soggetti interessati; 

• Stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei SCA e del pubbl ico sul Piano e sul 
rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione 
previste dalla L.R. 16/2004. 

INVITA: 

i suddetti SCA a partecipare al primo tavolo di consultazione che si terrà il giorno 14/05/2021 alle ore 9:30 
presso I'UTC del Comune di Somma Vesuviana (NA) durante il quale saranno illustrati i contenuti del 
Preliminare PUC e del Rapporto Ambientale Preliminare, ed acquisiti i primi contributi in merito. 
l Tavoli di Consultazione si concluderanno entro un termine non superiore a novanta giorni dalla prima 
convocazione, cioè dal recepimento del presente invito, entro i quali gli SCA potranno presentare proposte e 
memorie scritte, anche su supporto magnetico, ove risultino pertinenti all 'oggetto del procedimento. 
La documentazione inerente al Preliminare di Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare "Scoping", oltre al 
Questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati , è depositata presso I'UTC del 
Comune di Somma Vesuviana, ed è inoltre consultabile sul sito web dell 'Autorità Procedente: 
https://www.comune.sommavesuviana .na.iV nell 'apposita sezione dedicata al PUC. 
l contributi da parte degli SCA potranno essere consegnati al tavolo consultivo oppure con le seguenti 
modalità: 

• Tramite Posta all 'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Vittorio Emanuele 111 , 26 - 80049 - Somma 
Vesuviana (NA); 

• Tramite Posta Elettronica Certificata all 'indirizzo PEC dell 'Ente: 
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info 
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