Allegato 1 alla delibera n.________dd________
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO REGIONALE DI
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano regionale di miglioramento della
qualità dell’aria (PRMQA) si articola in 11 fasi.
FASE 1

- redazione del rapporto preliminare da parte del Servizio tutela da inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico (soggetto proponente);
FASE 2

- svolgimento delle consultazioni sul rapporto preliminare da parte del soggetto proponente con il
Servizio valutazione impatto ambientale (struttura di supporto tecnico all’autorità competente) ed i
soggetti competenti in materia ambientale individuati nell’allegato 2, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e
2 del decreto legislativo 152/2006.
FASE 3

- predisposizione da parte del soggetto proponente di una proposta di Piano regionale di
miglioramento della qualità dell’aria (PRMQA), del rapporto ambientale, secondo i contenuti
dell’allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006, e di una sintesi non tecnica del rapporto
ambientale.
FASE 4

- presa d’atto della proposta di PRMQA e del rapporto ambientale da parte della Giunta regionale
(autorità procedente);
- pubblicazione dell’avviso contenente le informazioni di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto
legislativo 152/2006.
FASE 5

- consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sul PRMQA e sul
rapporto ambientale da parte del soggetto proponente: tale consultazione si conclude decorsi 60 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso di cui alla FASE4;
- inizio dell’esame istruttorio e valutazione del rapporto ambientale da parte della struttura di
supporto tecnico all’autorità competente;
- messa a disposizione e deposito della proposta di PRMQA e del rapporto ambientale presso gli
uffici del Servizio valutazione impatto ambientale (struttura di supporto tecnico all’autorità
competente).
FASE 6

- espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 15, comma
1 del decreto legislativo 152/2006.
FASE 7

- eventuale revisione della proposta di PRMQA, da parte del soggetto proponente, alla luce del
parere motivato dell’autorità competente, entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione di tale parere.

FASE 8

- trasmissione del PRMQA, del rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione
acquisita nella fase della consultazione all’organo competente per l’approvazione del Piano.
FASE 9

- approvazione del PRMQA con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale;
- pubblicazione del PRMQA sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della
Regione, ai sensi dell’articolo 9 comma 7 della LR 16/2007.
FASE 10

- pubblicazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 152/2006:
• del decreto del Presidente della Regione di approvazione del PRMQA nella Gazzetta Ufficiale e
nel Bollettino Ufficiale della Regione;
• del parere dell’autorità competente, della dichiarazione di sintesi, delle misure relative al
monitoraggio, sul sito web della Regione, a cura dell’autorità competente, nonché sui siti web
delle autorità interessate.
FASE 11

- monitoraggio degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PRMQA e verifica
del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- pubblicazione sul web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati, e delle misure
correttive adottate.

