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Decreto n. 04 del 02/03/2018
Oggetto:
Provvedimento di Valutazione di lncidenza Appropriata relativo all’intervento D.Lgs.
102/04 e s.m.i. – Piogge Alluvionali in Provincia di Benevento nel periodo 14 – 20 ottobre
2015. Progetto dei Lavori di ripristino lungo il torrente Zucariello delle opere di Bonifica
Montana e delle sistemazioni a carattere idraulico - forestale danneggiate dalle piogge
alluvionali in Provincia di Benevento nel periodo 14 – 20 ottobre 2015.
Proponente: Amministrazione comunale
CUP: 04
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 28/04/1998 e s.m.i.;
Nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, giusto
decreto sindacale n. 5 del 07/05/2015 e successivi n. 01 del 04/01/2016, n. 07 del 08/06/2016, n. 03 del
12/01/2017, n. 09 del 03/07/2017 e n. 10 del 02/09/2017 con il quale è stata attribuita all’ing. Pacifico
Antonio la responsabilità dell’Area Tecnica;
Premesso che:
 con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e s.m.i., art. 5 sono state dettate disposizioni in merito alla
procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
 con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21
del 17/04/2001 e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del
25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
 con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il
Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di
Incidenza";
 con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate
le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione
Campania";
 con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata
la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti
per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di Impatto ambienta le e
valutazione di incidenza in Regione Campania;
 con D.G.R.C. n. 62 del 23/02/2015, al fine di dare attuazione al le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 4 e 5 della L.R. n. 16/2014, è stato approvato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni
delle competenze di Valutazione di Incidenza" nel quale, tra altro sono individuati i criteri sulla
scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione
delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
 con Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/07/2015 è stata nominata la Commissione di
esperti in Materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 1, della Legge
Regionale della Campania n. 16/2014 e s.m.i. operante presso l'Area Tecnica del Comune di Foiano
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di Val Fortore (BN);
 con Decreto Dirigenziale n. 251 del 01/11/2015, in attuazione della Legge Regionale n. 16/2014 art. 1 commi 4 e 5 e D.G.R. n. 62 del 23/02/2015 - Integrazione e Aggiornamento Elenco Comuni
Delegati in Materia di Valutazioni di Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015 - sono state attribuite al
Comune di Foiano di Val Fortore (BN), le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014
in Materia di Valutazione di Incidenza;
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Considerato che:
 L’Area Tecnica di questo Ente ha elaborato il progetto in oggetto, contrassegnata c.u.p. 04 che
necessita, tra l’altro, della Valutazione d'Incidenza Appropriata, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento
Regionale n. 1/2010, relativa al seguente progetto: D.Lgs. 102/04 e s.m.i. – Piogge Alluvionali in
Provincia di Benevento nel periodo 14 – 20 ottobre 2015. Progetto dei Lavori di ripristino lungo il
torrente Zucariello delle opere di Bonifica Montana e delle sistemazioni a carattere idraulico forestale danneggiate dalle piogge alluvionali in Provincia di Benevento nel periodo 14 – 20
ottobre 2015;
 l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dall'Area Tecnica Comunale alla Commissione per la
Valutazione di incidenza, nominata con Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 14/07/2015;
 l'intervento proposto ricade in sito individuato quale "Rete Natura 2000", ai sensi della direttiva
92/43CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatica:
IT8020016 Status sito: S.I.C “Sorgenti ed alta Valle del Fiume Fortore”, Tipo di sito: C Regione
Biogeografia: Mediterranea, Superficie: ha 2.512 Comuni di appartenenza: Baselice, Castelvetere in
Valfortore, Montefalcone di Val Fortore, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, San Bartolomeo in
Galdo.
Comunità Montana del Fortore; Provincia: Benevento; Longitudine: 14° 97’ 56’’, Latitudine: 41°
41’ 57’’;
Nel SIC sono presenti 3 habitat della rete Natura 2000;
 L’area di intervento è ubicata ad est del centro abitato, alla località L’area di intervento è ubicata ad
est del centro abitato, alla località denominata torrente Zucariello in agro comunale di Foiano di Val
Fortore. La località posta a circa 150 metri dal centro abitato, lungo la strada statale ex 369 appulo
fortorina.
 L’intervento previsto consiste nella Realizzazione o ripristino, di piccole opere di regimazione delle
acque, ricontrizione di briglie e gabbionate a protezione delle sponde, nonché ripristino del profilo
dell’alveo per allontanamento del materiale detritico depositato dall’alluvione. In particolare il
progetto prevede il ripristino di due briglie e di tratti di gabbionate a difesa delle sponde come
previsto in progetto. Interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale.
Eliminazione di eventuali accumuli di materiale alluvionale che impediscono il regolare
scorrimento delle acque. La rinaturalizzazione della vegetazione lungo l'alveo che dal torrente
Zucariello risale nell'area boscata, consente di valorizzare il corridoio ecologico di collegamento
dell'alveo fluviale (Area SIC) con il bosco in oggetto. Tale area è assimilata a quella boschiva ai
sensi dell'Art. 2 comma 3 del D.lgs 227/2001 in quanto tali fondi sono gravati dall'obbligo di
rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente.
 il suolo interessato dall’intervento attualmente ha una utilizzazione fluviale e non subirà modifica di
destinazione d’uso in seguito all’intervento;
 l’intera area oggetto di intervento non è caratterizzata da insediamenti antropici;
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 le tecniche adottate e i materiali utilizzati ed il carattere manuale delle operazioni a farsi non fanno
prevedere la produzione, in qualsiasi fase, di inquinamento acustico, luminoso o elettromagnetico;
 il predetto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione di Valutazione Incidenza che,
nella seduta del 02/03/2018 - verbale n. 01, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta - di
esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 1555/2018 del 02-03-2018
Copia Documento



per evitare l’emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti, nell’aria, in acqua e sul suolo,
si programmi un controllo quotidiano ed un monitoraggio periodico relativamente:
- alla manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici previsti per le utilizzazioni;
- allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e non, da trattenere all’interno dei cantieri ed in
luoghi sicuri, non oltre un certo limite di tempo prestabilito (preferibilmente max 48 ore);
 le strutture di cantiere, al termine dell’esecuzione dei lavori, dovranno essere allontanate
procedendo alla conseguente pulizia delle zone interessate e nelle sole ore giornaliere,
limitando l’inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando, solo se necessario, veicoli ed
attrezzi, omologati CEE da sottoporre comunque ad un’accurata manutenzione, per limitare
ulteriormente i fenomeni d’inquinamento ambientale;
 é fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta
eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività
autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e
delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi
diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei
fondi privati e pubblici
 é fatto divieto di cementificazione, alterazione morfologica, bonifica delle sponda compresa la
risagomatura e la messa in opera di massicciate senza preventiva opera di mitigazione di
ingegneria naturalistica;
 é fatto divieto di bruciatura;
 é fatto divieto di escavazione e asportazione della sabbia dalle aree di pertinenza fluviale;
 é fatto divieto di forestazione nelle aree occupate da questo habitat;
 é fatto divieto di modifica della destinazione d'uso delle aree occupate da questo habitat;
RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
- è vietato intervenire sugli alberi secolari o monumentali eventualmente presenti;
- è necessario salvaguardare la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l’avifauna.
Ritenuto di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;
Visti:
- il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 62 del 23/02/2015;
- il Decreto Dirigenziale R.C. - U.O.D. 7 - n. 251 del 01/11/2015;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione comunale di Valutazione Incidenza, ai sensi
dell'art. 1, comma 4 della Legge Regionale n. 16/2014;

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della
Commissione comunale di Valutazione Incidenza espresso nella seduta del 02/03/2018, verbale n. 01,
limitatamente all’intervento D.Lgs. 102/04 e s.m.i. – Piogge Alluvionali in Provincia di Benevento
nel periodo 14 – 20 ottobre 2015. Progetto dei Lavori di ripristino lungo il torrente Zucariello delle
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opere di Bonifica Montana e delle sistemazioni a carattere idraulico - forestale danneggiate dalle
piogge alluvionali in Provincia di Benevento nel periodo 14 – 20 ottobre 2015, proposto
dall’Amministrazione comunale con le seguenti prescrizioni, impartite dalla predetta Commissione:
 per evitare l’emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti, nell’aria, in acqua e sul suolo,
si programmi un controllo quotidiano ed un monitoraggio periodico relativamente:
- alla manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici previsti per le utilizzazioni;
- allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e non, da trattenere all’interno dei cantieri ed in
luoghi sicuri, non oltre un certo limite di tempo prestabilito (preferibilmente max 48 ore);
 le strutture di cantiere, al termine dell’esecuzione dei lavori, dovranno essere allontanate
procedendo alla conseguente pulizia delle zone interessate e nelle sole ore giornaliere,
limitando l’inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando, solo se necessario, veicoli ed
attrezzi, omologati CEE da sottoporre comunque ad un’accurata manutenzione, per limitare
ulteriormente i fenomeni d’inquinamento ambientale;
 é fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta
eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività
autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e
delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi
diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei
fondi privati e pubblici
 é fatto divieto di cementificazione, alterazione morfologica, bonifica delle sponda compresa la
risagomatura e la messa in opera di massicciate senza preventiva opera di mitigazione di
ingegneria naturalistica;
 é fatto divieto di bruciatura;
 é fatto divieto di escavazione e asportazione della sabbia dalle aree di pertinenza fluviale;
 é fatto divieto di forestazione nelle aree occupate da questo habitat;
 é fatto divieto di modifica della destinazione d'uso delle aree occupate da questo habitat;
RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
- è vietato intervenire sugli alberi secolari o monumentali eventualmente presenti;
- è necessario salvaguardare la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l’avifauna.
È fatto obbligo al proponente di acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge necessari
al rilascio del provvedimento finale, previa verifica della congruità dell’interventi previsti nel progetto
esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione V.I. ed assunto a base del presente parere. E'
fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso completo delle
varianti sia sottoposto a nuova procedura;
È fatto obbligo al proponente, con congruo anticipo, dare formale comunicazione della data di inizio dei
lavori al Comando Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente con modalità atte a
dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;
in considerazione della possibile mutazione degli aspetti fito-sociologici e biocenotici dell'area
interessata dall’intervento in parola nonché dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, e anche
in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 10 comma 3 e dell 'art. 26 comma 6 del D.
Lgs. n. 152/2006, si dispone che il presente provvedimento cessa la sua efficacia contestualmente alla
effettiva ultimazione dei lavori previsti nel progetto di che trattasi e comunque decorsi cinque anni dalla
pubblicazione del presente provvedimento, salvo proroga richiesta dal proponente prima della scadenza;
Di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite dalla Commissione, come
qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati
tecnici e nella documentazione agli atti, inficia la validità del presente provvedimento e in tal caso si
applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia;
Di precisare che il presente provvedimento, i cui riferimenti e contenuti, anche con riguardo alle
eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati nell'atto di autorizzazione del progetto/intervento:
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
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 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto/intervento in
oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
7. Di rendere noto che ai sensi dell'att. 3, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. contro il presente
provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune capofila, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla predetta pubblicazione;
8. Di trasmettere il presente atto e per quanto di competenza:
8.1 Al Sindaco ed al Segretario comunale del Comune di Foiano di Val Fortore (BN) mediante consegna
a mano;
8.2 al Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Bartolomeo in Galdo (BN) territorialmente
competente, a mezzo pec: cs.sanbartolomeoingaldo@pec.corpoforestale.it;
8.3 al Settore della Regione Campania, UOD Valutazioni Ambientali, a mezzo pec:
dg05.uod07@pec.regione.campania.it;
8.4 all’ufficio messo comunale per la relativa pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio
online di Questo Comune, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 e s.m.i.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Antonio Pacifico

