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Spett.le:
REGIONE CAMPANIA 
Settore Tutela dell’Ambiente
Servizio VIA VI
Via De Gasperi 28
80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Autorità di Bacino Interregionale 
del Fiume Sele
Via Caracciolo, 16
80100 – Napoli

REGIONE CAMPANIA
Autorità di Bacino Sinistra Sele
Via Sabatini, 3
84100 – Salerno

Direzione Regionale per i Beni Cultu
rali e Paesaggistici della Campania
Via Eldorato n. 1
Castel dell’Ovo
80132 Napoli

Soprintendenza B.A.P.
di Salerno e Avellino
Via Tasso n. 46
84121 Salerno

Soprintendenza per i Beni Archeologi
ci per le provincie di Salerno, Avellino 
e Benevento
Via Trotula dè Ruggiero, 6/7
84121 Salerno

Parco Nazionale del Cilento 
e Vallo di Diano
Via F. Palumbo Pal. Mainenti
84078 Vallo della Lucania (SA)

Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro
e Monti Eremita Marzano
Via Carlo Alberto  
84024 Contursi - Salerno
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Oggetto: Formazione del PUC del Comune di Capaccio Paestum (Sa) –  Pratica CUP 
874.  Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Inci
denza del PUC Capaccio ”. Fase di Scoping ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 
152/2006.  Avviso  di  inizio  fase  preliminare  di  consultazione prot.  n.  42226 del 
05/10/2010. PROROGA. 

E’ in fase di elaborazione “Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali signifi
cativi derivanti dall’attuazione del PUC del Comune di Capaccio” (Rapporto di Sco
ping) che costituisce lo strumento per la consultazione dei soggetti competenti in mate
ria ambientale al fine di ricevere contributi, informazioni, osservazioni e suggerimenti 
utili a calibrare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale del Piano. Conside
rata la necessità di esperire anche la procedura di Valutazione di Incidenza, nel Rappor
to preliminare è riportato un’apposito capitolo contenente specifici elementi di cono
scenza ed analisi previsti dall’allegato G del  D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. (valutazione di 
incidenza), e contiene la descrizione delle ragioni per le quali, con riferimento ai siti Na
tura 2000 interessati, il piano è assoggettato anche alla VI.
La bozza del Rapporto Ambientale Preliminare, comprensivo dell’illustrazione del pos
sibile PUC, è stata trasmessa in aprile 2010 e integrato nella versione di agosto dello 
stesso anno a seguito delle prime consultazioni con l’autorità regionale.

La valutazione ambientale delle previsioni del PUC, qualora legittimato da adozione ed 
approvazione, che possono avere impatti significativi sull’ambiente, ha la finalità di ga
rantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione del 
piano/programma stesso, assicurando che sia coerente e che contribuisca alle condizioni 
per uno sviluppo sostenibile. Il processo di VAS prevede una fase preliminare di con
sultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (cosiddetta fase di scoping fi
nalizzata a focalizzare le tematiche rilevanti), l’elaborazione del Rapporto Ambientale, 
lo svolgimento di consultazioni (allargate anche al pubblico), la valutazione da parte 
dell’autorità regionale (del Piano, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consulta
zioni) con l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il mo
nitoraggio.

Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale, il Comune di Capaccio ha avviato la fase di scoping con i sogget
ti competenti in materia ambientale, concordati in data 21/07/2010 con lo Staff Vas del
l’AGC Governo del Territorio della Regione Campania, con nota prot.  n. 42226 del 
05/10/2010 che prevede espressamente, qualora qualche Ente ne facesse richiesta, la 
possibilità di proroga comunque non superiore ai 20 giorni.

Vista la richiesta di proroga della Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino, prot. 
n. 27424 del 04/11/2010, i soggetti competenti in materia ambientale individuati ed 
elencati in indirizzo sono invitati ad esprimersi sui contenuti del redigendo Rap
porto Ambientale sulla base del Rapporto di Scoping, la fase di preconsultazione si 
concluderà definitivamente, per effetto della proroga concessa, lunedì 29 novembre 
2010.

I documenti per la consultazione e le indicazioni sulle modalità di partecipazione sono 
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disponibili alla pagina web: http://www.comune.capaccio.sa.gov.it
Cliccando sul link posto nella voce in primo piano del comune di Capaccio si accede 
alla documentazione di consultazione : “VAS-VI: documenti per la fase di scoping”, 
pubblicato indata 08/10/2010, è possibile scaricare, oltre alla presente nota di proro
ga:
la relazione di testo, articolata in:
TOMO I: Presentazione. Parte prima: Gli indirizzi. Parte seconda: La Relazione Pro

grammatica, obiettivi, la proposta di contenuti del Puc, indicatori per la valu
tazione ed il monitoraggio.

TOMO II: Parte terza Stato della conoscenza: Quadro conoscitivo, stato, impatti e mo
nitoraggio

ELABORATI CARTOGRAFICI della ricognizione:
A – Il sistema istituzionale
B – Il patrimonio culturale
C.ISR – Il sistema insediativo
D.SA – Il sistema ambientale: la rete ecologica

ELABORATI CARTOGRAFICI di Piano
P- Il programma delle disposizioni strutturali

ELABORATI CARTOGRAFICI di lettura degli impatti
1P-B - La proposta di trasformazione urbanistica del piano e IL PATRIMO

NIO CULTURALE: 
1P- D.SA - La proposta di trasformazione urbanistica del piano e il SISTE

MA AMBIENTALE: LA "RETE ECOLOGICA"
2P-B - La proposta di valorizzazione delle risorse del piano e IL PATRIMO

NIO CULTURALE: 

VERBALE della consultazione di scoping del 21/07/10 con lo Staff VAS, AGC 16 Re
gione Campania

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ing. Carmine Greco Responsabi
le del Settore III Servizio Gestione del Territorio del Comune di Capaccio, via Vittorio 
Emanuele n. 1 – 84047 Capaccio - Salerno – Tel. 0828/812260 – 0828/861447, Fax: 
0828/812239.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine GRECO
_______________________
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