REGIONE SICILIANA

COMUNE DI TAORMINA

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE GENERALE

RAPPORTO PRELIMINARE
(ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.)

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE

REDATTRICE
Ing. Giuliana Mirabito

Piano Regolatore Generale del Comune di Taormina

INTRODUZIONE
In adempienza del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia ambientale” (GURI n.
88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008,
recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme
in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008) e vista la nota prot. n. 58990 del 15/09/2011
dell’Assessorato Territorio e Ambiente, il Comune di Taormina (ME) è chiamato a corredare il Piano
Regolatore Generale (di seguito proposta di Piano), della specifica Valutazione Ambientale Strategica (di
seguito procedura di VAS), ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.l.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..
In questa fase i “soggetti” interessati nella “procedura di VAS” sono i seguenti:

Autorità
Competente
1
(AC)
Autorità
Procedente
2
(AP)

Struttura competente

Indirizzo

Posta elettronica

Assessorato regionale
Territorio ed Ambiente,
Dipartimento Territorio ed
Ambiente, Servizio 1 VAS-VIA

Via Ugo La Malfa
169, 90146
Palermo

fabrizio.cozzo@regione.sicilia.it

COMUNE DI TAORMINA

Corso Umberto
n.217
98039 -TAORMINA

protocollo@pec.comune.taormina.me.it,
urbanistica@comune.taormina.it

Sempre in questa fase sono interessati i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)3, che

hanno ricevuto apposita comunicazione.
I soggetti competenti in materia ambientale potranno fornire le proprie osservazioni e/o
nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi attraverso la compilazione del presente
questionario di consultazione.

1

Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p).

2

Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente
decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q).

3

Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione
dei piani, programmi o progetti.
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Questionario di consultazione
N.

Dati del soggetto competente in materia ambientale

Cognome
Nome
Ente di appartenenza
Posizione
Sede
Tel/fax
E-mail
Data

1.

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Siete a conoscenza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai Piani e Programmi prevista dal
D.L.vo n. 152 del 3/4/2006, così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008?
Note:

2.

Il capitolo 2 del rapporto preliminare descrive i riferimenti normativi e procedurali della VAS e del Piano. Tale
processo appare chiaro ed esaustivo? In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.
Note:

3.

Il capitolo 3 del rapporto preliminare descrive gli obiettivi e la strategia del Piano. Ritenete che il tutto sia
esaustivo? In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.
Note:

4.

Il capitolo 4 del rapporto preliminare descrive il contesto ambientale ai sensi del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e
s.m.i.. Ritenete tale descrizione esaustiva? In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.
Note:

5.

Il capitolo 5 del rapporto preliminare descrive gli obiettivi di protezione ambientale del Piano. Ritenete tale
obiettivi esaustivi? In caso negativo, si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.
Note:
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Si
6.

Il capitolo 6 del rapporto preliminare descrive i possibili impatti sulle componenti ambientali derivanti
dall’attuazione della proposta di Piano. Ritenete il tutto esaustivo? In caso negativo, si invita a fornire le
integrazioni ritenute utili.
Note:

7.

Si invita a fornire ulteriori indicazioni, integrazioni, suggerimenti, proposte, etc…
Note:

Firma Questionario
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No

Piano Regolatore Generale del Comune di Taormina

Da inviare dal 10/10/2013 al 09/11/2013 ai seguenti indirizzi:

•

in formato cartaceo, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “VAS - Piano
Regolatore Generale del Comune di Taormina”.
-

ARTA Sicilia (DRA), Servizio 1 VAS-VIA, Via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo;

-

Comune di Taormina (ME), Corso Umberto n.217 98039 - TAORMINA

Oppure
•

in formato digitale
-

fabrizio.cozzo@regione.sicilia.it

-

protocollo@pec.comune.taormina.me.it

-

urbanistica@comune.taormina.it

Si specifica infine che copia cartacea di tutta la documentazione utile è disponibile presso i
competenti uffici del Comune e del Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA Sicilia (DRA).
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