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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
________________________________________________________________________________
Assunto il 06/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 314
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2710 del 06/03/2019
OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PIANO
STRUTTURALE COMUNE DI DIAMANTE (CS) -DIRETTIVA 2001/42/CE, ARTICOLO 6 DEL
D.LGS.152/2006 SS.MM.II.,D.LGS N.4/2008 E R.R. DEL 4/08/2008 N.3 E SS.MM.II. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DEL DPR 357/97 E DGR 749 2009 .
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale ” e ssmm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto:
“separazione dell’attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione”;
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale e la
successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;
VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;
VISTA la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla
struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16
del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree
tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo
Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;
VISTO il D.D.G. n. 11302 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di
cui alla DGR n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale.
Assunzione atto di micro organizzazione” con il quale è stato istituito il Settore n. 4 “Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali”;
VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento
Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione
di Incidenza”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento
Regionale n.3/08 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione
ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”;
VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l’istituzione
della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di
valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale (VlA), valutazione ambientale strategica (VAS), aut. integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza
(VI);
VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante “Istituzione della Struttura
Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI”;
VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R.
39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);
PREMESSO che:
-con nota n.12010 del 7/09/2011, l’Amministrazione Comunale di Diamante (CS), pervenuta in data 15/09/2011 col
plot. n. 110414/SIAR, in qualità di autorità procedente, ha avviato le consultazioni del documento preliminare di PSC
e del Rapporto preliminare Ambientale, trasmettendo gli atti ed elaborati ai soggetti concordati e al Dipartimento
Ambiente, ai sensi del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.,D.Lgs n.4/2008 e R.R. del 4/08/2008 n.3 e ss.mm.ii.,;
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/06/2011, il Comune di Diamante, ha proceduto all’adozione
del documento preliminare del Piano Strutturale e della Valutazione Ambientale Strategica ;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/10/2014, il Comune di Diamante, ha proceduto all’adozione
del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento edilizio ed Urbanistico, pubblicando contestualmente il
documento definitivo del piano sul BUR Calabria n.55 del 10/11/2014;
-con deliberazioni del Consiglio Comunale dal n. 42 al n. 80., datate 15/06/2017, sono state valutate e recepite le
osservazioni al PSC e i pareri ed i contributi nell’ambito della procedura di VAS;
- la Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), quale Organo Tecnico Regionale, nella seduta del 27/02/2019,
a seguito dell’istruttoria della documentazione trasmessa, ha espresso parere motivato favorevole circa la
compatibilità ambientale ai fini VAS sul Piano Strutturale Comunale di Diamante (CS), adottato con deliberazione del
C.C. n. 41 del 22/10/2014 e per come rimodulato con deliberazioni del Consiglio Comunale dal n.42 al n.80 del
15/06/2017, ai sensi del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii., D.Lgs n.4/2008 e R.R. del 4/08/2008 n.3 e ss.mm.ii, e valutazione
di incidenza positiva, ai sensi dell’art.5 del DPR 357/97, rispettivamente con prescrizioni .
RITENUTO di fare proprio il parere espresso dalla Struttura Tecnica di valutazione (VAS-VIA-AIA-VI);

DECRETA
Per quanto premesso e considerato:
A. Di prendere atto del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), nella seduta
del 27/02/2019 col prot. n.88670/SIAR, che si allega al presente provvedimento;
B. di esprime parere motivato positivo, circa la compatibilità ambientale ai fini V.A.S., ai sensi dell’art.15 del
D.Lgs. n. 152/06, e valutazione di incidenza positiva ai sensi dell’art.5 del DPR 357/97, al Piano Strutturale
Comunale di Diamante (CS), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/10/2014 e per
come rimodulato con deliberazioni del Consiglio Comunale dal n.42 al n.80 del 15/06/2017;
C. di demandare all’Autorità procedente il rispetto delle raccomandazioni contenute nel parere positivo espresso
dalla STV che fa parte integrante del presente provvedimento;
D. di dare atto altresi che è cura dell’Autorità procedente provvedere:
– In collaborazione con l’Autorità competente, alla revisione del piano, alla luce del parere motivato espresso
prima della presentazione del piano per l’approvazione;
– alla redazione della Dichiarazione di Sintesi, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs
4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni e chiarimenti forniti in sede istruttoria;
– alla pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione
della sede ove si possa prendere visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di
istruttoria;
– alla pubblicazione sul proprio sito web dell’atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale della
Sintesi non tecnica cosi come integrato, del presente parere, della dichiarazione di sintesi e delle misure
adottate per il monitoraggio;
– all’attuazione del programma di monitoraggio e alla rilevazione dei dati al fine del popolamento degli indicatori e
della redazione dei report periodici, (eventualmente utilizzando monitoraggi svolti da altri enti quali Regione,
Provincia,etc) con il supporto dell’ARPACal per quanto attiene gli indicatori di contesto;
– alla redazione e trasmissione dei report di monitoraggio all’Autorità Competente e all’ARRPACal- secondo i
tempi previsti e almeno con cadenza annuale e la loro adeguata diffusione sui siti dell’Autorità Procedente.
E. di dare atto che 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;
F. trasmettere il presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Diamante (CS), all’ARPACal, al
Dipartimento Regionale Urbanistica e all’Amministrazione Provinciale di Cosenza;
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G. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR
Calabria dai titolari di interesse legittimo, a norma delle vigenti leggi in materia, entro 60 giorni dalla notifica
del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Pres. della Rep. entro 120
giorni dalla stessa data.
H. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nonché sul sito internet del
Dipartimento Ambiente www.regione.calabria.it/ambiente per opportuna conoscenza oltre che ai fini di cui
all’art. 32 L. 69/2009 s.m.i..

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BARTOLETTA VINCENZO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)
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