RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
ALLEGATO 2
QUESTIONARIO GUIDA PER LA STESURA DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI
SOGGETTI CONSULTATI
Il presente questionario ha lo scopo di guidare la stesura delle considerazioni e delle eventuali proposte di integrazioni
da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati.
Poiché è necessario che la prima consultazione indirizzi ad una stesura partecipata e condivisa, definendo
adeguatamente la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, si ritiene
utile fornire indicazioni sugli aspetti rilevanti per i quali è opportuno ricevere contributi e/o integrazioni puntuali.
Nel caso di proposte di integrazioni o di segnalazione di ulteriori dati ed informazioni, si invita a fornire in allegato
quelli disponibili o segnalare le fonti per una più agevole utilizzazione.

Pagine di riferimento
documenti utili alla
consultazione

DOMANDE GUIDA

Ai sensi della normativa vigente, di seguito viene riportato l’elenco di soggetti individuati
quali autorità con competenze ambientali; tali soggetti sono individuati come referenti per
la consultazione del presente documento e del rapporto ambientale nella stesura definitiva.

Ritenete che i soggetti individuati siano coerenti con quanto previsto dalla normativa
ed in relazione ai contenuti ambientali delineati per il Piano Strutturale Comunale?

Ritenete che quelli individuati siano esaustivi ?
Nel caso in cui non siano ritenuti esaustivi, quali altri soggetti suggerite di inserire?

Il Rapporto Preliminare VAS riporta il quadro normativo e programmatico di
riferimento (internazionale, nazionale e regionale) per la definizione degli obiettivi
ambientali.

CAP. 3

Ritenete che l’elenco dei riferimenti normativi e programmatici sia esaustivo?

Nel caso in cui si disponga di ulteriori riferimenti utili alla definizione del quadro
degli obiettivi di sostenibilità, si invita a fornire le integrazioni ritenute necessarie.

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale Comunale di Rende (CS)

1

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Pagine di riferimento
documenti utili alla
consultazione

DOMANDE GUIDA

La descrizione del contesto ambientale, contenuta nel Quadro conoscitivo del
Documento preliminare e negli Studi di settore (1 e 2) ad esso allegati, è finalizzata a
far emergere aspetti rilevanti dello stato dell’ambiente e pertinenti al Piano Strutturale
Comunale in oggetto.

CAP. 2

La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in termini di criticità ed
opportunità? Mette in luce gli aspetti chiave?

Ritenete che vi siano aspetti rilevanti e/o significativi da approfondire nell’analisi
ambientale?
Il Rapporto Preliminare VAS individua le componenti ambientali, in relazione alle
peculiarità del tessuto urbano, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del
territorio comunale, nonché i fattori causali di impatto (positivo e negativo) al fine di
definire nel dettaglio indicatori ambientali.

CAP. 2,4 e 5

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

Ritenete che l’elenco delle componenti ambientali proposte sia esaustivo e coerente
per la valutazione e la definizione della successiva fase?

Ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e delle relative fasi
dell'integrazione ambientale ai sensi della normativa vigente, ritenete vi siano suggerimenti e/o aspetti da far
emergere o contributi utili da poter fornire?
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