Schema generale – Varianti al Piano dei servizi e al Piano delle regole – Valutazione Ambientale VAS

Fase del P/P

Processo di P/P

Valutazione Ambientale VAS

Fase 0
Preparazione

P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento1
P0. 2 Incarico per la stesura del P/P
P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del
documento programmatico

A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS

Fase 1
Orientamento

P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P

A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel P/P

P1. 2 Definizione schema operativo P/P

A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e
mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale
e del pubblico coinvolto

P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a
disposizione dell’ente su territorio e ambiente

A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)

Conferenza di
valutazione
Fase 2
Elaborazione e
redazione

avvio del confronto
P2. 1 Determinazione obiettivi generali

A2. 1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping),
definizione della portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale

P2. 2 Costruzione scenario di riferimento

A2. 2 Analisi di coerenza esterna

P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle
azioni da mettere in campo per attuarli

A2. 3
A2. 4
A2. 5
A2. 6
A2. 7

P2. 4 Proposta di P/P (con variante di piano)

A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica

Stima degli effetti ambientali attesi
Valutazione delle alternative di piano
Analisi di coerenza interna
Progettazione del sistema di monitoraggio
Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di
Rete Natura 2000 (se previsto)

deposito della proposta di P/P, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza (se previsto)
Conferenza di
valutazione

valutazione della proposta di P/P (con variante di piano), e del Rapporto Ambientale
Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta

PARERE MOTIVATO

Decisione

predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente
Fase 3

3. 1

ADOZIONE
il Consiglio Comunale adotta:
- P/P (con variante di piano)
- Rapporto Ambientale
- Dichiarazione di sintesi

3. 2

3. 3

DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA
- deposito degli atti del P/P (variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole, Rapporto Ambientale, Dichiarazione
di sintesi) nella segreteria comunale– ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005
- trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005
- trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005
RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005

3. 4

Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.

Adozione
approvazione

Verifica di
compatibilità della
Provincia

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del P/P con il proprio piano territoriale di
coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa
favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.

PARERE MOTIVATO FINALE
nel caso in cui siano presentate osservazioni
3. 5

APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005)
il Consiglio Comunale:

-

Fase 4
Attuazione
gestione

1

decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni,
predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale
provvede all’adeguamento del P/P adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni
prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive
determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo
deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005)
pubblicazione su web
pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva all’Albo pretorio e sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005)

P4. 1 Monitoraggio dell’attuazione P/P
P4. 2 Monitoraggio dell’andamento degli indicatori
previsti
P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi

Ai sensi del comma 2 dell’art. 13, l.r. 12/2005

A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

