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Comune di Catanzaro 
VAS del PUMS – Rapporto preliminare (questionario per gli SCMA) 

Come previsto dal comma 1 dell’art. 13 del D.lgs 152/06 e dal comma 1 dell’art. 23 del 
Regolamento regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii., il Rapporto Preliminare è 
utilizzato per avviare il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale 
(SCMA) come definiti al comma 1 lettera s) dell’art. 5 del D.lgs 152/06.

Per facilitare il compito degli SCMA e poter disporre di osservazioni elaborate in forma 
omogenea è prassi diffusa chiedere la compilazione di un questionario.  

Ovviamente gli SCMA potranno elaborare le loro osservazioni anche in altra forma 
inviando entro i termini previsti la documentazione all’autorità procedente. 

Autorità Procedente 

Struttura: Amministrazione comunale di Catanzaro 

Indirizzo: Palazzo de Nobili, Via Giovanni Jannoni 68, 88100 Catanzaro 

RUP: Arch. Laura Abramo 

Telefono: 0961.8811 

Indirizzo PEC: ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it 

Sito Web: www.comune.catanzaro.it 
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 Comune di Catanzaro 
VAS del PUMS – Rapporto preliminare (questionario per gli SCMA)  

 
 

 
 

PROCEDURA DI VAS DEL PUMS DELLA CITTÀ DI CATANZARO 
 

FASE PRELIMINARE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART. 13 DEL D.LGS 152/06 E DEL 
COMMA 1 DELL’ART. 23 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 4 AGOSTO 2008, N. 3 

 
QUESTIONARIO PER I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

 
 

 
Identificazione Soggetto 
 
Denominazione del soggetto 
 

 

Sede 
 

 

Referente 
 

 

Nr. di telefono 
 

 

Mail 
 

 

Pec 
 

 

 
Questionario 
 

Capitolo di 
riferimento 

del 
Rapporto 

Preliminare 
Domanda guida 

5.2 Ai sensi della normativa vigente, il documento riporta un elenco di soggetti 
individuati quali autorità con competenze ambientali; tali soggetti sono 
individuati come referenti per la consultazione del presente documento 
preliminare e del futuro Rapporto Ambientale. 
 
Ritenete che i soggetti individuati siano coerenti con quanto previsto dalla 
normativa ed in relazione ai contenuti ambientali delineati per il 
piano/programma? 
 SI 
 NO 
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Comune di Catanzaro 
VAS del PUMS – Rapporto preliminare (questionario per gli SCMA) 

Ritenete che l’elenco di quelli individuati sia esaustivo? 
 SI 
 NO 

Nel caso in cui l’elenco non sia ritenuto esaustivo, quali altri soggetti 
suggerite di inserire? 

4.1.2 Il documento riporta il quadro normativo e programmatico  di  riferimento 
(internazionale,   nazionale   e   regionale)  per   la   definizione   degli 
obiettivi ambientali. 

Ritenete che l’elenco dei riferimenti normativi e programmatici sia 
esaustivo? 
 SI 
 NO 

Nel caso in cui si disponga di ulteriori riferimenti utili alla definizione del 
quadro degli obiettivi di sostenibilità, si invita a fornire le integrazioni 
ritenute necessarie. 
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Comune di Catanzaro 
VAS del PUMS – Rapporto preliminare (questionario per gli SCMA) 

2 e 4 La descrizione preliminare del contesto ambientale è finalizzata a far 
emergere aspetti rilevanti dello stato dell’ambiente e pertinenti al 
piano/programma in oggetto. 

La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in termini di 
criticità ed opportunità? 
 SI 
 NO 

Mette in luce gli aspetti chiave? 
 SI 
 NO 

Ritenete che vi siano aspetti rilevanti e/o significativi da approfondire 
nell’analisi ambientale? 
 SI 
 NO 

In caso affermativo segnalare aspetti rilevanti e/o significativi da 
approfondire 

4.1.1 Il documento riporta i dati, gli indicatori e la basi informative utili per 
l’analisi del contesto ambientale. 

Ai fini della procedura di VAS, ritenete utile segnalare eventuali ulteriori 
disponibilità di banche dati e/o informazioni? 
 SI 
NO 

In caso affermativo segnalare eventuali ulteriori disponibilità di banche dati 
e/o informazioni 
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Comune di Catanzaro 
VAS del PUMS – Rapporto preliminare (questionario per gli SCMA) 

Ritenete che l’elenco preliminare degli indicatori proposti sia esaustivo e 
coerente per la valutazione    e   la    successiva    fase    di    monitoraggio 
dell’attuazione    del piano/programma?    
 SI 
 NO 

In caso negativo segnalare ulteriori indicatori 

4.2 Il documento riporta una bozza di indice del Rapporto Ambientale. 

Ritenete la struttura proposta adeguata? 
 SI 
 NO 

In caso negativo segnalare proposte di miglioramento. 

Ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione ambientale 
strategica e delle relative fasi dell'integrazione ambientale ai sensi della 
normativa vigente, ritenete vi siano suggerimenti e/o aspetti da far 
emergere o contributi utili da poter fornire? 
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