Di seguito si riporta il questionario che sarà utilizzato per la consultazione sulla proposta di
Rapporto Ambientale del PUC di Bellona da parte delle autorità con specifiche competenze
ambientali.
1. DATI ( Dati relativi al compilatore)
NOME
COGNOME
CATEGORIA DI
APPARTENENZA
DENOMINAZIONE
AUTORITA’AMBIENTALE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
DATA

DI

COMPILAZIONE

DEL

QUESTIONARIO
2. DOMANDE GUIDA PER CONSULTAZIONE
2.1)
Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE mod. dal D.Lgs 4/2008 e dal DGR n.17 del
18/12/2009,art.3,co.2, il documento indicato riporta l’elenco degli enti interessati all’adozione
del Piano, delle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e
paesaggistica: tali soggetti sono individuati come referenti per la consultazione ai fini della
formazione del PUC e del rapporto ambientale.
Ritenete che i soggetti individuati al par…… Definizione dei ruoli e competenze dei
soggetti del Regolamento di attuazione della VAS in Regione Campania BURC n. 26
del 06.04.2010 siano coerenti con quanto previsto dalla Direttiva e dal DGR n.17 del
18/12/2009, art.3 co.2, nonché in relazione ai contenuti ambientali rilevanti per il
PUC?
SI

NO

Ritenete che i soggetti individuati siano esaustivi rispetto a ciascuna categoria?
SI

NO

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

2.2)
Scoping/Capitolo

di

Domande Guida per Consultazione

Riferimento
Sistema Territoriale
ed Ambientale

La descrizione del contesto ambientale è finalizzata a far emergere
aspetti rilevanti dello stato dell’ambiente e delle sue tendenze
pertinenti al Piano in oggetto; negli approfondimenti successivi
verranno definite con maggior dettaglio le criticità e potenzialità del
contesto ambientale.
La descrizione generale del contesto ambientale coglie gli
aspetti più significativi in termini di criticità ed opportunità?
Mette in luce gli aspetti chiave?
Quali criticità/opportunità da affrontare
dettaglio ritenete opportuno segnalare?

nell’analisi

di

Ritenete che vi siano ulteriori tendenze rilevanti non
considerate o che le tendenze in atto abbiano andamenti
diversi da quelli considerati?
Ritenete che vi siano ulteriori
approfondire nell’analisi ambientale?

aspetti

rilevanti

da

2.3)
Scoping/ Capitolo di

Domande Guida per Consultazione

Riferimento
Indicatori

del

contesto ambientale

La relazione ambientale contiene una prima indicazione circa i dati
necessari alla costruzione degli indicatori da utilizzare nell’analisi di
dettaglio del contesto ambientale. I medesimi indicatori formeranno
il primo nucleo di indicatori per la valutazione degli effetti ambientali
delle alternative di Piano e per il successivo monitoraggio della fase
di attuazione.
Ai fini della valutazione ambientale del PUC, ritenete utile
segnalare disponibilità di banche dati e/o informazioni?
Ritenete opportuno segnalare altri indicatori più significativi?

3. PORTATA DELLE INFORMAZIONI DEL

RAPPORTO

AMBIENTALE OGGETTO

DELLA CONSULTAZIONE
4.1) Ritenete che nella Relazione ambientale siano state prese in considerazione
tutte le componenti e le tematiche ambientali pertinenti il PUC?
SI

NO

In caso di risposta negativa, indicate di seguito quali componenti e tematiche ambientali
ritenete non debbano essere prese in considerazione e/o aggiungete quelle che ritenete
debbano considerate, possibilmente motivando le proposte:

Temi e Questioni Ambientali

Motivazione
Integrazione/Depennamento

4. A quale livello di disaggregazione ritenete debbano essere individuate ed
analizzate le criticita’ per la tematica (o le tematiche) di vostra competenza?

Temi e Questioni Ambientali

Livello di approfondimento (territoriale,
comunale, temporale)

5. Ritenete esaustivo l’elenco dei Piani e dei Programmi pertinenti al PUC per i
quali dovranno essere condotte opportune analisi di coerenza e specificati
rapporti/interferenza con il PUC stesso?
SI

NO

In caso di risposta negativa, indicate i Piani ed i Programmi che ritenete non pertinenti e/o
aggiungete quelli che ritenete debbano essere considerati, possibilmente motivando le
risposte:
Piani e Programmi

Motivazione non pertinenza/integrazione

6. Desiderate indicare ulteriori strumenti con cui organizzare e finalizzare la
partecipazione dei diversi attori ?
SI

NO

Note:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Ritenete che i paragrafi individuati dalla proposta di indice sotto riportata
rispondano ai requisiti necessari per la redazione del rapporto ambientale?
SI

NO

In caso di risposta negativa, integrate l’indice nel modo che ritenete più opportuno
possibilmente motivando le risposte:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________
8. Ulteriori osservazioni ( max. 10 righe):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________

