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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 14 maggio 2015 - n. 76
Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - 
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS) del piano di tutela delle acque

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n.  12, «Legge per il 
governo del territorio» e i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione di piani e program-
mi (VAS), approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

Vista la delibera di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 761 
«Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di 
Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, 
n. 128, con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicem-bre 
2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;

Vista la delibera di Giunta regionale 8 maggio 2015, n. 3539 
di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
del Piano di Tutela delle Acque;

SI RENDE NOTO CHE
La Giunta regionale ha deliberato: 

 − di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica;

 − di individuare quale Autorità procedente la DG Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Risorse Idriche e Pro-
grammazione Ambientale;

 − di individuare quale Autorità competente per la VAS la DG 
Territorio e Urbanistica, U.O. Strumenti per il governo del 
territorio, Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del 
territorio e VAS;

 − di individuare quale Autorità competente in materia di 
V.I.C la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. 
Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio

Con il presente avviso si dà formale avvio al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica. 

Il dirigente della u.o. risorse idriche 
e programmazione ambientale

(in qualità di autorità procedente) 
Carmelo di Mauro

 


