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COMUNE DI BELLIZZI  

PROVINCIA DI SALERNO  1 

 AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA 

 

I 

 

ELENCO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

Si ritiene che l’elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti in questa consultazione sia 

esaustivo? Si ritiene di segnalare ulteriori Soggetti con competenze ambientali operanti sul territorio 

comunale? 

 

 

RAPPORTO PRELIMINARE: STRATEGIA DI SVILUPPO ED ELEMENTI CHIAVE 

Nella definizione della proposta degli obiettivi del PRELIMINARE DI PIANO si è cercato di integrare la 

dimensione ambientale al pari di quelle economica e sociale. Si ritiene che l’insieme degli obiettivi integri in 

modo adeguato gli aspetti ambientali? Quali proposte di modifiche o integrazione alla proposta di Piano si 

ritiene opportuno segnalare? 

DATI DEL SOGGETTO 

SOGGETTO  

telefono  mail - pec  

rappresentante 

nome   cognome  

ruolo   

telefono  mail - pec  

autorizzato specificatamente alla presente 

mediante  
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QUADRO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE 

Si ritiene che i principali documenti normativi e programmatici, di livello territoriale, utilizzati per definire il 

quadro di riferimento rispetto al quale effettuare l’analisi di coerenza e la valutazione della rilevanza e 

dell’efficacia ambientale del Preliminare di Piano siano sufficienti a tale scopo? Quali altri documenti si 

ritiene utile segnalare? 

 

 

 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Il documento riporta una selezione di obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il Preliminare di 

Piano desunti dal quadro comunitario e nazionale. Si desidera segnalare ulteriori obiettivi di sostenibilità 

ambientale per la verifica di coerenza del Rapporto Preliminare Ambientale? 
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PORTATA DELLE INFORMAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Per la definizione del contesto ambientale vengono riportate le principali componenti ambientali. Alla luce 

degli interventi previsti dal Preliminare di Piano, quali fattori o argomenti è opportuno prendere 

maggiormente in considerazione per descrivere il contesto territoriale nel Rapporto Ambientale del Piano e 

quali, invece, possono essere trascurati? 

 

 

TABELLA DEGLI INDICATORI AMBIENTALI 

Quali indicatori si ritengono prioritari e maggiormente idonei a descrivere e a monitorare i fenomeni in atto 

a livello locale? Vi sono indicatori non utilizzabili in quanto caratterizzati da frequenza di aggiornamento non 

adeguata? Inserire eventuali integrazioni relative agli indicatori proposti e segnalare fonti più complete e 

aggiornate rispetto a quelle riportate. 
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COMPONENTI AMBIENTALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEGLI INDICATORI 

  

  

  

  

  

  

  

 

INDICE DI RAPPORTO AMBIENTALE 

Si ritiene che l’indice del Rapporto Ambientale proposto sia appropriato? 
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CONSULTAZIONE  

Si ritiene di suggerire modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del pubblico sul Piano e sul 

rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione 

previste dalla L.R. 16/2004? 

 

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

Bellizzi lì _____________________ 

in fede 

________________________________ 
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