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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE 

ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n.152/2006 

 
 

L’Autorità Procedente ______________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

L’Autorità Procedente ______________________________________________________________ 

comunica l’avvio, ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n.152/2006, della consultazione 

per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano/Programma  

________________________________________________________________________________ 

di cui all’istanza di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 13 

comma 1, presentata il __________ e assunta al protocollo regionale al n. ________ del 

___________  

 

- Breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- Indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti 

dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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- termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(paragrafo opzionale, da compilare se pertinente) 

- Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica è integrato dalla Valutazione di Incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. n.357/1997 in 

quanto il Piano/Programma interferisce con (indicare la tipologia di area afferente alla Rete 

Natura 2000 (SIC, ZPS o ZSC) e la relativa denominazione completa di codice identificativo; 

ripetere le informazioni nel caso di più aree interferite) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

*** 

Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.n.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di 

Piano/Programma, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e presentare proprie 

osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 

conoscitivi e valutativi, indirizzandoli all’Autorità Competente in materia di VAS e all’Autorità 

Procedente, mediante PEC agli indirizzi:  

• vas@regione.lazio.legalmail.it 

• ________________________ (inserire PEC dell’Autorità Procedente)  

 

Luogo e data  

____________________  

 l’Autorità Procedente 
 (timbro e firma) 

 __________________________________ 
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