UFFICIO VALUTAZIONE D'INCIDENZA
La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi
piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo
scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in
grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
Il Comune di Caposele con D.D.251 del 01/11/2015 ha ottenuto la delega previste dall’art. 1, comma
4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza.
Cos’è la Procedura di Valutazione di Incidenza?
La valutazione di incidenza (VI) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati Piani/Programmi o
Progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di
Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali
(ZPS), a prescindere dalla localizzazione del Piano/Programma o Progetto all’interno o all’esterno del sito
stesso.

Come si svolge la procedura di VI?
Il Proponente del Progetto o del Piano che può avere incidenze significative su un sito Natura 2000 presenta
istanza all'ufficio Valutazione d'Incidenza del Comune di Caposele

MODULISTICA UFFICIO VALUTAZIONE D’ INCIDENZA
Individuate il documento di vostro interesse e cliccate sul nome formato. Nelle note vi sono
link di approfondimento relativi al documento

Istanza per l’avvio della procedura di verifica preliminare per la
Valutazione di Incidenza
Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la
Valutazione di Incidenza
Modulo di verifica preliminare del Progetto/Intervento
Dichiarazione del proponente/tecnico incaricato ai fini dell'applicazione
dell'art.3, comma 2 del regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in
materia di procedimento di Valutazione di Incidenza"
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al valore del
progetto/intervento ai fini del calcolo degli oneri istruttori (punto 2
dell'Allegato A alla DGR 683/2010)
Elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione del progetto/intervento

Riferimenti per Pagamenti
Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in
Regione Campania"
Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Regione Campania settore Tutela dell'ambiente -Valutazioni ambientali:VAS -VIA - VI

