DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS)
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani, programmi persegue la finalità
generale di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per
uno sviluppo sostenibile, e quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
La VAS è un processo di valutazione integrata e partecipata, dei possibili impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi. Essa
persegue la finalità specifica di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Sono sottoposti a VAS, i piani e programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale ovvero:
a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente,
per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area
di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli
Allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'art. 5 del D.P.R. 357/1999 e s.m.i.
A CHI RIVOLGERSI
Comandante, Avv. Antonio Arnò, Tel. 0832-683968, Fax 0832-683980 –
Ten. Guerrieri Alessandro, Tel. 0832-683965. Indirizzi di posta elettronica:

polizia.provinciale@provincia.le.it poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
COME FARE
Richiesta di attivazione della procedura di VAS e trasmissione del Rapporto
preliminare ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Nella richiesta sono inseriti in indirizzo anche i soggetti competenti in materia
ambientale (se già individuati). La richiesta è trasmessa al Servizio Ambiente della
Provincia di Lecce su supporto informatico e anche su supporto cartaceo mediante:
•

•

consegna a mano, dall'interessato o tramite un incaricato, tutti i giorni da lunedì
a venerdì presso l'Ufficio Archivio e Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00; con la consegna a mano verrà rilasciato
dall'incaricato timbro e data dell'avvenuta ricezione;
a mezzo posta con raccomandata A.R.

Il modello per la richiesta di attivazione della procedura di VAS e
contestuale avvio della consultazione sul rapporto preliminare è scaricabile
dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali
VAS-VIA. La documentazione amministrativa e tecnica deve essere
predisposta secondo le indicazioni contenute nelle "Specifiche tecniche per
la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato
digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i." scaricabile dalla sezione "Specifiche tecniche e linee guida" e in
formato
cartaceo
(1
copia).
Copia integrale degli atti amministrativi e tecnici deve essere trasmessa
anche a tutti i soggetti coinvolti. Per tali destinatari è opportuno che il
proponente provveda a contattare preventivamente le singole
Amministrazioni, al fine di accertare eventuali specifiche modalità per la
predisposizione e la trasmissione della documentazione (uffici competenti,
numero di copie richieste e tipologia di formato, cartaceo e/o digitale).
MODULISTICA
Il modello per l'avvio della consultazione sulla proposta di
piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica è scaricabile
dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali
VAS-VIA. La documentazione amministrativa e tecnica per le procedure di
VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." scaricabile dalla sezione
"Specifiche tecniche e linee guida”.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Il parere motivato è il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e
condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità
competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni. Il
termine entro cui l'autorità competente è chiamata a pronunciarsi è pari a
centocinquanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo per i progetti di
particolare complessità, per i quali il legislatore concede alla autorità competente il
potere di prolungare la durata del procedimento, con provvedimento motivato, per un
massimo di ulteriori sessanta giorni.
STRUMENTI DI TUTELA PER L’UTENTE
Istanza di accesso agli atti, al fine di verificare lo stato di attuazione dell’iter
amministrativo.
LINKS DI RIFERIMENTO
Nessuno.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Non vi sono costi per il cittadino.
NOME DEL SOGGETTO CUI
SOSTITUTIVO IN CASO DI
ATTIVAZIONE DI TALE

E’ ATTRIBUITO IL POTERE
INERZIA E MODALITA’ DI

Avv. Antonio Arnò – Comandante della Polizia Provinciale, mediante
richiesta da inoltrare presso il Comando sito in Lecce – Zona
Industriale, telefonando al numero 0832-683964 oppure ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: polizia.provinciale@provincia.le.it poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
DATA DI COMPILAZIONE
23/3/2017

