- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale -

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
Maracalagonis 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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I

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE
Ritenete che le componenti e le tematiche ambientali pertinenti il PUC di Maracalagonis 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 E ASSETTO
STORICO
CULTURALE
ASSETTO INSEDIATIVO E
DEMOGRAFICO

SISTEMA ECONOMICOPRODUTTIVO

MOBILITA’ E TRASPORTI

ENERGIA

RUMORE
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II

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale -

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
ES.
Quantità di rifiuti
differenziati
per frazione
merceologica

UNITA’ DI
MISURA

t/a

COMPONENTE
AMBINTALE DI
RIFERIMENTO

Rifiuti

FONTE

Comune
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MOTIVO
INTEGRAZIONE
L’indicatore
fornisce una
misura
dell’efficienza della
raccolta
differenziata

III

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale -
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IV

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale Se ritenete che ci siano degli indicatori non pertinenti o non significativi per l’analisi, evidenziateli
dall’elenco in basso, motivando la proposta.

INDICATORE: QUALITÁ DELL’ARIA

DA ESCLUDERE

Concentrazione SO2

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Emissioni di SO2
Concentrazione NO2
Emissioni di NOx
Concentrazione di PM10
Emissioni di PM10
Concentrazione di CO
Emissioni di CO
Concentrazione di [O3 ]
Numero di superamenti soglia di
informazione e di allarme
(inquinamento da [O3 ])
Concentrazione di C6H6
Emissioni di C6H6
Superamenti (Superamenti dei limiti
di legge dei parametri di qualità
dell’aria, ai sensi della normativa
vigente)
Rete di rilevamento presente
(rilevamento della qualità dell’aria)
Stazioni di rilevamento
(rilevamento della qualità dell’aria)
Localizzazione delle centraline
(rilevamento della qualità dell’aria)
Dotazione di rilevatori per ciascuna
centralina (rilevamento della qualità
dell’aria)
Aree produttive di tipo emissivo
Tipologia di inquinanti emessi
Direzione del vento (Condizioni
anemometriche)
Intensità (Condizioni
anemometriche)
Frequenza (Condizioni
anemometriche)

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale INDICATORE: ACQUA

DA ESCLUDERE

Fabbisogno idrico per uso civile

□
□
□
□
□
□

Fabbisogno idrico per uso irriguo
Fabbisogno idrico per uso industriale
Tratto di costa interdetta
temporaneamente alla balneazione
% di costa interdetta
temporaneamente alla balneazione
Tratto di costa interdetta
permanentemente alla balneazione
per motivi d’inquinamento
% di costa interdetta
permanentemente alla balneazione
per motivi d’inquinamento
Stato trofico (Qualità acque lacustri)
Stato ecologico (Qualità acque
fluviali)
Stato ecologico (Qualità acque
sotterranee)
Tipologia di trattamenti
previsti degli impianti di depurazione
Popolazione residente servita da
impianti di depurazione
Popolazione fluttuante servita da
impianti di depurazione
Popolazione servita dalla rete
fognaria
Presenza di trattamenti terziari
Agglomerati non serviti da rete
fognaria
Acque reflue potenzialmente
destinabili al riutilizzo
Qualità delle acque reflue depurate
(rispetto dei limiti)
Capacità di trattamento
dell’impianto di depurazione:
potenzialità impianto (in ab.
Equivalenti) rispetto a popolazione
servita (in ab. Equivalenti) della zona
servita, compresa la popolazione
fluttuante
Numero di campionamenti dei reflui
in uscita dell’impianto di
depurazione non conformi
Carichi potenziali di BOD da attività
civili
Carichi potenziali di BOD da attività

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
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VI

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale industriali
Carichi potenziali di COD da attività
civili
Carichi potenziali di COD da attività
industriali
Carichi potenziali di azoto da attività
civili
Carichi potenziali di azoto da attività
industriali
Carichi potenziali di azoto da attività
agricole
Carichi potenziali di fosforo da
attività civili
Carichi potenziali di fosforo da
attività industriali
Carichi potenziali di fosforo da

□
□
□
□
□
□
□

attività agricole

□

INDICATORE: RIFIUTI

DA ESCLUDERE

Produzione rifiuti urbani

□
□

Produzione procapite rifiuti urbani
Produzione rifiuti da popolazione
fluttuante
Produzione rifiuti speciali per attività
produttiva
Quantità rifiuti raccolti in maniera
differenziata
Sistema di raccolta
Presenza di isole ecologiche
Quantità di rifiuti differenziati per
frazione merceologica
Ecocentri autorizzati
Aree attrezzate di raggruppamento
rifiuti autorizzate
Rifiuti destinati a impianti di
recupero

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□
□
□
□
□
□
□
□
□
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VII

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale Rifiuti destinati a impianti di
smaltimento
Impianti di smaltimento/trattamento

□

dei rifiuti

□

INDICATORE: SUOLO

DA ESCLUDERE

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

Rapporto tra la superficie
appartenente alla classe I (secondo
la classificazione delle capacità d’uso

□

dei suoli delle zone agricole – zone E)
e la superficie comunale
Rapporto tra la superficie
appartenente alla classe II (secondo
la classificazione delle capacità d’uso

□

dei suoli delle zone agricole – zone E)
e la superficie comunale
Rapporto tra la superficie
appartenente alla classe III (secondo
la classificazione delle capacità d’uso

□

dei suoli delle zone agricole – zone E)
e la superficie comunale
Rapporto tra la superficie
appartenente alla classe IV(secondo
la classificazione delle capacità d’uso

□

dei suoli delle zone agricole – zone E)
e la superficie comunale
Rapporto tra la superficie
appartenente alla classe V(secondo
la classificazione delle capacità d’uso

□

dei suoli delle zone agricole – zone E)
e la superficie comunale
Rapporto tra la superficie
appartenente alla classe VI(secondo
la classificazione delle capacità d’uso

□

dei suoli delle zone agricole – zone E)
e la superficie comunale
Rapporto tra la superficie
appartenente alla classe VII(secondo

□
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- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale la classificazione delle capacità d’uso
dei suoli delle zone agricole – zone E)
e la superficie comunale
Rapporto tra la superficie
appartenente alla classe
VIII(secondo la classificazione delle
capacità d’uso dei suoli delle zone

□

agricole – zone E) e la superficie
comunale
Superficie urbanizzata: rapporto tra
la superficie appartenente alla classe
1 (aree artificiali) e la superficie

□

comunale
Superficie destinata a uso agricolo:
rapporto tra la superficie
appartenente alla classe 2 (aree

□

agricole) e la superficie comunale
Superficie occupata da boschi e aree
seminaturali: rapporto tra la
superficie appartenente alla classe 3

□

(aree boschive e seminaturali) e la
superficie comunale
Superficie destinata a verde urbano:
rapporto tra la superficie a verde
urbano esistente e la popolazione

□

residente
Superficie occupata nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi appartenente
alla classe I : rapporto tra la
superficie interessata

□

dall’espansione e appartenente alla
classe I e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi appartenente
alla classe II : rapporto tra la

□

superficie interessata
dall’espansione e appartenente alla
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IX

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale classe II e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi appartenente
alla classe III : rapporto tra la
superficie interessata

□

dall’espansione e appartenente alla
classe III e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi appartenente
alla classe IV : rapporto tra la
superficie interessata

□

dall’espansione e appartenente alla
classe IV e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi appartenente
alla classe V : rapporto tra la
superficie interessata

□

dall’espansione e appartenente alla
classe V e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi appartenente
alla classe VI : rapporto tra la
superficie interessata

□

dall’espansione e appartenente alla
classe VI e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi appartenente
alla classe VII : rapporto tra la
superficie interessata

□

dall’espansione e appartenente alla
classe VII e la superficie comunale
Superficie occupata nell’espansione
dagli anni ’50 a oggi appartenente

□

alla classe VIII : rapporto tra la
superficie interessata
dall’espansione e appartenente alla
classe VIII e la superficie comunale
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- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale Lunghezza dei litorali a rischio di
erosione
Aree a rischio di desertificazione
Superficie forestale percorsa da
incendi
Aree potenziali (indice ESAs = 1.171.22)
Aree fragili (indice ESAs = 1.23-1.37)
Aree critiche (indice ESAs = 1.381.41)
Aree a pericolosità da frana ricadenti
in classe Hg1
Aree a pericolosità da frana ricadenti
in classe Hg2
Aree a pericolosità da frana ricadenti
in classe Hg3
Aree a pericolosità da frana ricadenti
in classe Hg4
Interventi di messa in sicurezza
rischio frana
Aree a pericolosità idraulica ricadenti
in classe Hi1
Aree a pericolosità idraulica ricadenti
in classe Hi2
Aree a pericolosità idraulica ricadenti
in classe Hi3
Aree a pericolosità idraulica ricadenti
in classe Hi4
Interventi di messa in sicurezza
rischio idraulico
Tipologia di cave/miniere
Aree occupate da cave/miniere
attive
Aree occupate da cave/miniere
dismesse
Cave e/o miniere per le quali siano

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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XI

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale avviati progetti di recupero
Siti contaminati da discariche non
controllate
Siti contaminati da attività industriali
Siti contaminati da amianto
Siti censiti in anagrafe per tipologia
Siti con progetti di bonifica
Interventi di bonifica avviati
Interventi di messa in sicurezza
d’emergenza
Siti con piano di caratterizzazione
Siti bonificati

INDICATORE: FLORA, FAUNA E
BIODIVERSITÁ
Aree protette naturali
Aree protette nazionali
Aree protette regionali
Aree SIC
Aree ZPS
Piani di gestione approvati
Zone umide di importanza
internazionale (Ramsar)
Oasi di protezione faunistica
Fornire una descrizione degli
interventi previsti nei piani di

□
□
□
□
□
□
□
□
□
DA ESCLUDERE

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□
□
□
□
□
□
□
□
□

gestione delle aree sottoposte a
tutela (es. piano di gestione SIC o
piano dei Parchi)
Analisi della composizione florofaunistica e di habitat presenti nel

□

territorio comunale ed eventuali
piani di gestione
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XII

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale Vicinanza ad aree di tutela
naturalistica
Superficie forestale
Specie arboree presenti
Specie di fauna minacciate
Specie di flora minacciate
Presenza di habitat particolarmente
sensibili
Pressione venatoria
Indice di frammentazione da strade
(km di strada che attraversano le

□
□
□
□
□
□
□
□

superfici sottoposte a tutela)
Livello di impermeabilizzazione (% di
strade impermeabilizzate rispetto al

□

totale delle strade presenti
all’interno della zona protetta)

INDICATORE: PAESAGGIO E
ASSETTO STORICO-CULTURALE
area antropizzata rispetto
all’estensione totale del territorio

DA ESCLUDERE

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□

comunale
aree naturali e subnaturali rispetto
all’estensione

□

totale del territorio comunale
aree seminaturali rispetto
all’estensione totale del

□

territorio comunale
area ad uso agroforestale rispetto
all’estensione

□

totale del territorio comunale
Riportare su base cartografica la
rappresentazione di tutti i beni

□

paesaggistici e identitari così come
definiti dal PPR alla luce delle
disposizioni della LR 13/2008
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- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale Riportare su base cartografica i beni
in oggetto
Provvedere alla perimetrazione del
centro di antica e prima formazione
Numero di interventi di
riqualificazione dell’edificato
Numero di interventi di recupero di
strade rurali (piste ciclo-pedonali,

□
□
□
□

ippovie, ecc)
Volumi non utilizzati negli
insediamenti storici
Edifici in stato di conservazione
buono
Edifici in stato di conservazione
medio
Edifici in stato di conservazione
scarso

INDICATORE: ASSETTO
INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO
Incremento di superfici insediate
Incremento di superfici riqualificate
Incremento di aree servite
Individuare i centri di antica e prima
formazione
Individuare le aree edificate relative
all’espansione fino agli anni ‘50
Individuare le aree edificate relative
a espansioni recenti (successive agli
anni ’50)
Individuare le aree relative
all’edificato urbano diffuso
Individuare le aree relative
all’edificato urbano diffuso
Individuare le aree relative
all’edificato in zona agricola
(edificato sparso)
Individuare le aree interessate dalla
presenza di insediamenti turistici
Individuare le aree destinate alla
grande distribuzione commerciale
Individuare le aree destinate a grandi
attrezzature di servizio pubblico per
istruzione, sanità, ricerca e sport e
aree militari

□
□
□
□
DA ESCLUDERE

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□
□
□
□

□
□
□
□
□
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XIV

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale Popolazione residente appartenente
alla fascia di età meno di 1 anno
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 1-4 anni
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 5 – 9 anni
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 10 – 14 anni
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 15 -24
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 25 -44
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 45 -64
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 65-69
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 70-74
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 75-79
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 80-84
Popolazione residente appartenente
alla fascia di età 85 e più
Rapporto tra popolazione residente e
superficie territoriale
Rapporto tra anziani (popolazione
appartenente alla fascia di età “65 e

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

più”) e popolazione attiva
(popolazione appartenente alla
fascia di età 15 – 64 anni)
Rapporto popolazione inattiva
(popolazione appartenente alla

□

fascia di età “65 e più” +
popolazione appartenente alla
fascia di età “fino a 14 anni)
rispetto alla popolazione attiva
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XV

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale (popolazione appartenente alla
fascia 15 – 64 anni)
Differenza tra il numero dei nati vivi
e il numero dei morti per anno solare
Differenza tra il numero degli iscritti
ed il numero dei cancellati dai

□
□

registri anagrafici dei residenti
Numero di famiglie al 31 dicembre
dell’ultimo anno
Trend della popolazione residente
negli ultimi 10 anni
Trend negli ultimi 10 anni
Natalità
Nuove famiglie
Media componenti per famiglia
Calcolo della popolazione attiva

INDICATORE: SISTEMA
ECONOMICO PRODUTTIVO
esercizi ricettivi per tipologia di
esercizio
capacità degli esercizi ricettivi per
tipologia di esercizio
Popolazione fluttuante
PIP: Tipologia di attività presenti
NI: Tipologia di attività presenti
ASI: Tipologia di attività presenti
ZIR: Tipologia di attività presenti
Impianti a rischio di incidente
rilevante (stabilimenti soggetti agli

□
□
□
□
□
□
□
DA ESCLUDERE

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□
□
□
□
□
□
□
□

obblighi previsti dagli artt. 6/7 e 8 del
D. Lgs 334/99 suddivisi per tipologia
di attività)
Popolazione residente in aree a
rischio industriale

□
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XVI

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale Presenza di aree vulnerabili da nitrati
Autorizzazione Integrata Ambientale
(impianti soggetti ad autorizzazione

□
□

integrata ambientale (D.Lgs. 59/05),
suddivisi per tipologia di attività)
Aree industriali in prossimità della
Rete ecologica regionale
imprese dotate di sistema di
gestione ambientale certificato

□
□

(EMAS e/o ISO 14001)
Aree a rischio di crisi ambientale

□

INDICATORE: MOBILITÁ E
TRASPORTI

DA ESCLUDERE

Tasso di motorizzazione
Emissioni climalteranti da trasporti
Altre emissioni da trasporti (NOx ,SOx
, CONM, PM10)
Sviluppo di piste ciclabili
Aree chiuse al traffico
Tasso di utilizzo del mezzo pubblico
Piano urbano del traffico e/o della
mobilità

□
□
□
□
□
□
□

INDICATORE: ENERGIA

DA ESCLUDERE

Consumi finali di energia elettrica nel

□

settore civile
Consumi finali di energia elettrica nel
settore industriale
Consumi finali di energia elettrica nel
settore agricolo
Consumi finali di energia elettrica nel
settore dei trasporti
Consumo procapite di energia
elettrica (settore civile)
Potenza installata da fonti rinnovabili
(settore civile e PMI)

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□
□
□
□
□
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XVII

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale Numero di interventi di
riqualificazione energetica degli

□

edifici pubblici e privati
Numero impianti solari e fotovoltaici
installati
Superficie comunale destinata a
impianti per la produzione di energia

□
□

da fonti rinnovabili
Edifici pubblici che si sono dotati di
impianti fotovoltaici
Piano di illuminazione pubblica
(conforme alle linee guida regionali

□
□

DGR 60/23 del 5/4/2008)
% di tratti di impianto adeguate alle
linee guida regionali DGR 60/23 del

□

5/4/2008

INDICATORE: RUMORE

DA ESCLUDERE

Piano di zonizzazione acustica

□
□

Percentuale di territorio ricadente in
Classe I di cui al D.P.C.M. 14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe II di cui al D.P.C.M. 14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe III di cui al D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe IV di cui al D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe V di cui al D.P.C.M. 14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
Classe VI di cui al D.P.C.M.
14.11.1997
Percentuale di territorio ricadente in
zona A di cui al D.M. 1444/68
Percentuale di territorio ricadente in
zona B di cui al D.M. 1444/68
Percentuale di territorio ricadente in
zona classificata come
“esclusivamente industriale”
Percentuale di popolazione esposta
ad emissioni acustiche > 60 Leq dBA

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

□
□
□
□
□
□
□
□
□
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XVIII

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale 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
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ANALISI DI COERENZA ESTERNA
Ritenete che oltre ai Piani e ai Programmi elencati nel documento di scoping, ve ne siano degli altri che
possono avere interferenze con gli aspetti ambientali del PUC di Maracalagonis 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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XIX

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale -

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 Maracalagonis, motivando, se
possibile, la proposta.
CRITERIO DI SOSTENIBILITA’/OBIETTIVO DI
PROTEZIONE AMBIENTALE

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
Condividete la metodologia illustrata nel documento di scoping per l’individuazione e la valutazione degli
effetti ambientali che potrebbero derivare dall’attuazione del PUC?
Fase di Scoping – vers.1 – agg. 05/2011 – Ufficio del Piano – Maracalagonis (CA)

XX

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale 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.

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 Maracalagonis?
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 Maracalagonis, motivando, se possibile, la proposta.
ENTE/AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA
AMBIENTALE

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE
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XXI

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale -

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

□

NO

□

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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XXII

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale 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 Maracalagonis, e/o le eventuali modifiche alla struttura
dell’indice che ritenete opportune.

MONITORAGGIO
Ritenete 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.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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XXIII

- Procedura di Valutazione Ambientale Strategica –
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale 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 Maracalagonis, compilate il campo sottostante.
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