FASE DI SCOPING – QUESTIONARIO PER I SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI
DATI
NOME
COGNOME
ENTE DI APPARTENENZA
RUOLO
COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
SITO INTERNET

INQUADRAMENTO DELLA STRATEGIA DEL PUC
Ritenete che l’inquadramento della strategia ambientale e degli obiettivi di carattere ambientale del PUC di
…… sia illustrato in maniera esaustiva e ne condividete l’orientamento?
SI



NO



In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui non si ritiene esaustiva l’illustrazione del PUC e/o non si
condivide il suo orientamento.
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PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE
Ritenete che le componenti e le tematiche ambientali pertinenti il PUC di …. illustrate nel documento di
scoping siano sufficienti?
SI



NO



In caso di risposta negativa, con riferimento all’elenco di seguito riportato, depennate le componenti che
ritenente non debbano essere prese in considerazione e/o aggiungete quelle che, invece, ritenete debbano
essere integrate, motivando, se possibile le vostre proposte:

COMPONENTE AMBIENTALE

MOTIVO DELL’ESCLUSIONE

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE

QUALITA’ DELL’ARIA

ACQUA

RIFIUTI

SUOLO

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’

PAESAGGIO
CULTURALE

E

ASSETTO

STORICO

ASSETTO
INSEDIATIVO
DEMOGRAFICO

E

SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO

MOBILITA’ E TRASPORTI

ENERGIA

RUMORE
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COMPONENTE AMBIENTALE

DA INTEGRARE

DESCRIZIONE

Con riferimento alle componenti ambientali sopraelencate, ritenete che gli indicatori proposti nel documento
di scoping siano adeguati e sufficienti a fornire un’analisi adeguata della componente cui sono riferiti?
SI



NO



In caso di risposta negativa, indicate gli ulteriori indicatori che ritenete opportuno integrare, specificando la
relativa componente ambientale a cui devono essere riferiti, nonché la fonte di reperimento dei dati e, se
possibile, motivate le proposte.

NOME INDICATORE

UNITA’
MISURA

DI

COMPONENTE
AMBEINTALE
RIFERIMENTO

DI

FONTE

ES.
Quantità di rifiuti differenziati
per frazione merceologica

t/a

Rifiuti

Comune

MOTIVO
INTEGRAZIONE

L’indicatore fornisce
una
misura
dell’efficienza
della
raccolta differenziata
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Se ritenete che ci siano degli indicatori non pertinenti o non significativi per l’analisi, evidenziateli dall’elenco
in basso, motivando la proposta.
INDICATORE

DA ESCLUDERE

Inserire
l’elenco
indicatori

degli

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□

Ai fini della procedura di VAS del PUC ritenete utile segnalare eventuali disponibilità di banche dati e/o
informazioni?

SI

□

NO

□

In caso di risposta positiva , indicare le banche dati e/o informazioni disponibili
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ANALISI DI COERENZA ESTERNA
Ritenete che oltre ai Piani e ai Programmi elencati al punto x del documento di scoping, ve ne siano degli
altri che possono avere interferenze con gli aspetti ambientali del PUC di …. e che, pertanto, ritenete
opportuno vengano inclusi nell’analisi di coerenza esterna del Piano?
SI



NO



In caso di risposta negativa indicate nel campo sottostante i piani e/o programmi sovraordinati o di pari livello
rispetto al PUC che ritenete debbano essere considerati nell’analisi di coerenza e/o quelli che, invece,
ritenete non debbano essere considerati, se possibile motivando la proposta:

PIANO/PROGRAMMA

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE/ESCLUSIONE
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E DI PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PUC
Condividete i criteri di sostenibilità ambientale e gli obiettivi di protezione ambientale individuati nel
documento di scoping?
SI



NO



In caso di risposta negativa, suggerite quali ulteriori criteri di sostenibilità e/o obiettivi di protezione
ambientale secondo voi potrebbero essere perseguiti attraverso il PUC di…., motivando, se possibile, la
proposta

CRITERIO

DI

SOSTENIBILITA’/OBIETTIVO

PROTEZIONE AMBIENTALE

DI

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
Condividete la metodologia illustrata al punto x del documento di scoping per l’individuazione e la
valutazione degli effetti ambientali che potrebbero derivare dall’attuazione del PUC?
SI



NO



In caso di risposta negativa, illustrate nel campo sottostante i motivi per i quali ritenete tale metodologia non
adeguate e proponente eventuali modifiche e/o integrazioni al metodo proposto.
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PROCESSO PARTECIPATIVO
Ritenete che, oltre ai soggetti con competenze ambientali individuati nel documento di scoping, sia
opportuno il coinvolgimento di ulteriori enti e/o autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali
possano essere interessati alla redazione del PUC di …..?
SI



NO



In caso di risposta affermativa indicare di seguito gli enti e/o autorità che ritenete opportuno coinvolgere nel
processo di VAS del PUC di ….., motivando, se possibile, la proposta.

ENTE/AUTORITA’
COMPETENTE IN

MATERIA

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE

AMBIENTALE

Condividete la metodologia partecipativa illustrata nel documento di scoping (modalità di partecipazione, enti
e pubblico interessato coinvolti, ecc.)?
SI



NO
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In caso di risposta negativa, indicate di seguito i vostri suggerimenti, in merito agli enti e/o pubblico
interessato che ritenete opportuno coinvolgere nel processo partecipativo e alle metodologie di
partecipazione proposta, motivando i vostri suggerimenti.
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INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
Condividete la proposta di indice del rapporto ambientale (contenuti e struttura) illustrata nel documento di
scoping?
SI



NO



In caso di risposta negativa indicate nel campo sottostante le ulteriori informazioni che ritenete opportuno
includere nel rapporto ambientale del PUC di……, e/o le eventuali modifiche alla struttura dell’indice che
ritenete opportune

MONITORAGGIO
Ritenente esaustive le azioni previste dal Piano di Monitoraggio?
SI



NO



In caso di risposta negativa descrivete le azioni integrative che potrebbero essere integrate o le modalità di
realizzazione che non condividete e fate una proposta alternativa in merito.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ULTERIORI OSSERVAZIONI
Qualora, con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i.., riteniate
opportuno segnalare ulteriori osservazioni sulle modalità con cui si intende condurre il processo di VAS del
PUC di ….., compilate il campo sottostante.
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