
 

AVVISO AL PUBBLICO 

Valutazione ambientale strategica (VAS) 

per il Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale ad uso diportistico (PUD-DIP) 

 
Ai sensi degli artt. 13, comma 5-bis e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 si comunica l’avvio della fase di 

consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di utilizzazione del 

demanio marittimo statale ad uso diportistico (PUD-DIP). 

 

Si comunica altresì che per la procedura in oggetto, avviata in data 29 maggio 2020 con deliberazione della Giunta 

regionale n. 784, sono stati definiti come Autorità procedente la Giunta regionale, Soggetto proponente il Servizio 

Demanio della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi e Autorità competente 

la Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa 

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile. 

Il Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale ad uso diportistico (PUD-DIP) adottato in via definitiva con 

deliberazione n. 678 dd. 13.05.2022, è uno strumento di natura ricognitoria delle aree demaniali marittime statali 

adibite all’uso diportistico e delle attività economiche e sociali connesse, e programmatoria in quanto suddivide le 

aree demaniali marittime statali in base alla finalità dell’utilizzo delle aree medesime (con scopo di lucro, senza 

scopo di lucro); 

Il Rapporto ambientale, inclusivo degli aspetti di incidenza ambientale, ne analizza e valuta i possibili effetti 

sull’ambiente con riferimento alle principali componenti ambientali: Aria e clima, Acqua, Suolo, Biodiversità. 

Paesaggio e beni culturali, Interazione tra fattori, Popolazione e salute, Settore turistico e Rifiuti; 

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il Piano riguarda 

aree parzialmente interessate o poste in vicinanza ai “siti appartenenti alla Rete Natura 2000”.  
 

Il Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale ad uso diportistico (PUD-DIP), il Rapporto ambientale, 

comprensivo dello Studio di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e la Sintesi non tecnica sono depositati presso 

gli uffici e resi disponibili sul sito web dell’autorità competente e dell’autorità procedente.  

Chiunque può prendere visione dei predetti documenti, e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in 

formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di 45 

(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, entro il 10 luglio 2022. 

Ai fini della procedura di VAS, la documentazione è messa a disposizione in formato cartaceo presso la sede del 
Servizio demanio della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Corso Cavour 
1, 34132 Trieste, e del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile (struttura di supporto tecnico all’autorità competente) Via Carducci 6, 34133 Trieste per tutto 
il tempo utile alla formulazione delle osservazioni. 
Per la consultazione è possibile fissare un appuntamento da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 chiamando al 
numero 040.377.2286, 040.377.2339, oppure inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
demanio@regione.fvg.it . 
 

La documentazione è consultabile al seguente sito:  
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2022&num=678&tx_dat
aDel=&key=&uf= 
 
Consulta il PUD-DIP online (DGR 678/2022) 
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2022&num=678&tx_dat
aDel=&key=&uf= 
 

https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2022&num=678&tx_dataDel=&key=&uf
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2022&num=678&tx_dataDel=&key=&uf
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2022&num=678&tx_dataDel=&key=&uf
https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2022&num=678&tx_dataDel=&key=&uf


 

Le osservazioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi PEC entro il 10 luglio 2022, secondo la seguente 

modalità: 
− posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: patrimonio@certregione.fvg.it; 
− le osservazioni devono riportare i dati identificativi del soggetto che invia l’osservazione, il nome, il cognome, la 

residenza, l’indirizzo di posta e/o l’indirizzo di posta elettronica e il seguente oggetto: “Procedura di VAS del 

Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale ad uso diportistico (PUD-DIP). Osservazioni”; 

 
Si comunica inoltre che al Piano in oggetto non si applicano le disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs 152/2006.  

 

 


