Modulo per la comunicazione di avvio della
consultazione sulla base del rapporto preliminare (“scoping”)
ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006

PEC
ALL’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
PF VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITA’ DELL’ARIA, PROTEZIONE
NATURALISTICA
AI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Vedi allegato
e, p.c.

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE
pec@pec.bonificamarche.it

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Generale di Bonifica di cui
alla LR 17 giugno 2013, n. 13, Art. 4 – Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi
dell’art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a
Francesca Damiani

in qualità di Autorità procedente della Giunta regionale delle Marche
Dirigente della Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e struttura decentrata
di Ancona nell’ambito del Servizio Politiche Agroalimentari

con sede in:
60125
Ancona, Via Tiziano, 44 tel. n. 071 8063786 fax n. 071 8063105 indirizzo PEC:
regione.marche.pfcsi@emarche.it

COMUNICA
-

l’avvio della procedura in oggetto per il piano/programma compreso nell’ambito dei settori previsti
dall’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, comma 2 denominato: “Piano Generale di Bonifica delle Marche”
che il piano/programma prevede:
Vedi il Rapporto preliminare di scoping che si trasmette con la presente

-

che il piano/programma è localizzato in:
Stato/i

Italia

Regione/i

Marche

-

Provincia/e

Tutte le Province delle Marche

Comune/i

Tutti i Comuni delle Marche

Area/e marina/e

Nessuna

che il piano/programma
è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità (art.12 D.Lgs.152/2006),
conclusasi con provvedimento N.______ del ___/____/_____
non è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità (art.12 D.Lgs.152/2006),

-

che, rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:
non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette o Siti Natura 2000
non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette o Siti Natura 2000, ma gli effetti
derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con aree protette o Siti Natura 2000
ricade totalmente/parzialmente all’interno di aree protette o Siti Natura 2000

-

che le aree protette o Siti Natura 2000 interessati sono: tutte le aree protette e siti Natura 2000 delle
Marche

-

che, in relazione a quanto sopra indicato:
la procedura in oggetto non comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui
all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997
ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in oggetto comprenderà la
procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997
TRASMETTE

Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs.152/2006, al fine di definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale:
 il Rapporto preliminare di scoping allegato alla presente;

la proposta di Piano generale di bonifica e altra documentazione attinente scaricabile
al
link
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bonifica-eIrrigazione#14307_Piano-Generale-di-Bonifica

COMUNICA

-

-

che ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la consultazione terminerà il 20/04/2020;
che il contributo atteso dai soggetti in indirizzo consiste nel definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale per una nuova proposta di Piano;
che il rapporto preliminare di scoping è trasmesso in formato digitale standard aperto (dati resi
disponibili e1 fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio
riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di
diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità ai sensi dell’art. 1, comma
35, Legge 190/2012);
che la precedente fase preliminare terminata l’11 febbraio 2019 si è svolta su di una diversa
proposta di Piano generale di Bonifica del Consorzio di bonifica delle Marche;
che la sottoscritta è consapevole che l’Autorità competente pubblicherà sul proprio sito web la
documentazione trasmessa con la presente.
L’ Autorità Procedente
Francesca Damiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Riferimenti per contatti:
Ufficio Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e struttura decentrata di Ancona nell’ambito del Servizio
Politiche Agroalimentari
Gianni Fermanelli
Telefono: 071/8063887 - 0733/2932292 -0733/955420 e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

