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PREMESSA
Il presente questionario ha lo scopo, indipendentemente da qualsiasi ulteriore contributo o
parere, di raccogliere le considerazioni e le eventuali richieste di integrazioni od
approfondimenti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati.

Tale consultazione è prevista dalla Direttiva 2001/42/CE relativa alla Valutazione
Ambientale dei Piani e dei Programmi e dall’art. 23 della L.R. T. n. 10/2010

Nella fase iniziale della valutazione la consultazione dei soggetti competenti in materia
ambientale è necessaria per definire in maniera partecipata e condivisa,  la portata e il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

La competenza e l’autorevolezza dei pareri e/o contributi rimessi dalle autorità consultate,
costituisce uno dei più rilevanti strumenti di trasparenza e di garanzia per la collettività,
circa la correttezza delle stime degli effetti conseguenti alle scelte pianificatorie

Nel caso di proposte di integrazioni o di segnalazione di ulteriori dati ed informazioni, si
invita a fornire quelli disponibili o segnalare le fonti per una più agevole utilizzazione.

AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE

Dati del soggetto delegato alla compilazione
Cognome

Nome

Ente di appartenenza

Posizione

Sede

Tel/fax

E-mail

Data
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Riferimento paragrafo
Rapporto preliminare DOMANDE GUIDA Si No

SOGGETTI
COINVOLTI NELLA
VALUTAZIONE E
NEL PROCESSO

PARTECIPATIVO

Ai sensi della normativa vigente (nazionale e regionale), nel
documento viene riportato l’elenco di soggetti individuati
quali autorità con competenze ambientali.
Ritenete che i soggetti individuati siano coerenti con quanto previsto
dalla normativa ed in relazione alle azioni previste nella Variante al
Regolamento Urbanistico Comunale?
Ritenete che quelli individuati siano esaustivi ?
Nel caso in cui non siano ritenuti esaustivi, quali altri soggetti suggerite di
inserire?

Si No

IMPOSTAZIONE
METODOLOGICA

DELLE VERIFICHE
AMBIENTALI

INDIVIDUAZIONE
DELL’AMBITO

NORMATIVO DI
RIFERIMENTO

PERCORSO
METODOLOGICO
PROCEDURALE

Il documento preliminare propone un percorso
procedurale adattato alla dimensione della variante e
riporta il quadro normativo e programmatico di
riferimento (comunitario, nazionale e regionale) in materia
di valutazione ambientale.
Ritenete che l’elenco dei riferimenti normativi e programmatici sia
esaustivo in rapporto alle azioni previste nella Variante al
Regolamento Urbanistico Comunale?
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.

Si No

DESCRIZIONE
SINTETICA DEI

CONTENUTI DELLA
PROPOSTA

PRIME
VALUTAZIONI

SOCIO-
ECONOMICHE E

FINAZIARIE

La descrizione del contesto ambientale nel quale si
sviluppa la proposta, è finalizzata a far emergere aspetti
rilevanti dello stato dell’ambiente e delle sue tendenze
pertinenti alla proposta  di variante; negli approfondimenti
successivi verranno definite con maggiore dettaglio le
criticità e potenzialità del contesto ambientale.
La descrizione generale del contesto coglie gli aspetti più significativi
in termini di criticità ed opportunità? Mette in luce gli aspetti chiave?
Ritenete che vi siano ulteriori tendenze rilevanti non considerate o che
le tendenze in atto abbiano andamenti diversi da quelli considerati?
Ritenete che vi siano ulteriori aspetti rilevanti da approfondire
nell’analisi ambientale?
Nel caso in cui si disponga di ulteriori riferimenti utili alla definizione del
quadro degli obiettivi di sostenibilità e/o criticità/opportunità si invita a fornire
le integrazioni ritenute necessarie.
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Riferimento paragrafo
Rapporto preliminare DOMANDE GUIDA Si No

VALUTAZIONE
DELLE COERENZE

ANALISI
QUALITATIVA

DEGLI IMPATTI
PRESUNTI

Il Rapporto Preliminare contiene, in relazione alla
dimensione territoriale della proposta di variante, una
proposta di selezione degli indicatori da utilizzare
nell’analisi di dettaglio del contesto ambientale. Essi
formeranno il primo nucleo di indicatori per la valutazione
degli effetti ambientali e per il successivo monitoraggio
della fase di attuazione.
Ritenete che l’elenco delle componenti ambientali proposte sia esaustivo
e coerente per la valutazione e la definizione della successiva fase?
Ai fini della valutazione ambientale, ritenete utile segnalare
disponibilità di banche dati e/o informazioni?
Ritenete opportuno modificare  gli indicatori selezionati o segnalarne altri più
significativi?

Si No

INDIVIDUAZIONE
DEI POSSIBILI

EFFETTI
AMBIENTALI

(e prime indicazioni
per il monitoraggio

degli effetti)

Il Rapporto Preliminare contiene, in relazione alla
dimensione territoriale della proposta di variante, i dati
necessari alla costruzione degli indicatori da utilizzare
nell’analisi di dettaglio del contesto ambientale. I medesimi
indicatori formeranno il primo nucleo di indicatori per la
valutazione degli effetti ambientali e per il successivo
monitoraggio della fase di attuazione.
Ritenete che l’elenco delle componenti ambientali proposte sia
esaustivo e coerente per la valutazione e la definizione della successiva
fase?
Ai fini della valutazione ambientale, ritenete utile segnalare
disponibilità di banche dati e/o informazioni?
Ritenete opportuno segnalare altri indicatori più significativi?

METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Ritenete chiara ed esaustiva la metodologia illustrata nel Rapporto preliminare
(impostazione metodologica delle verifiche ambientali) in particolare nel rapporto tra VAS
e VI?

SI □ NO □
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In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui si ritiene non chiara ed esaustiva la
metodologia illustrata:

MOTIVAZIONE INTEGRAZIONE /DEPENNAMENTO

Ritenete che nella relazione ambientale siano state prese in considerazione tutte le
componenti e le tematiche ambientali pertinenti la proposta di variate in oggetto ?

SI □ NO □
In caso di risposta negativa, indicate di seguito quali componenti e tematiche ambientali
ritenete non debbano essere prese in considerazione e/o aggiungete quelle che ritenete
debbano essere considerate, possibilmente motivando le proposte:

TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI MOTIVAZIONE INTEGRAZIONE /DEPENNAMENTO

A quale livello di disaggregazione ritenete debbano essere individuate ed analizzate le
criticità per la tematica (o le tematiche) di vostra competenza ?

TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI LIVELLI DI APPROFONDIMENTO
(TERRITORIALE, TEMPORALE)
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PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Ritenete che i paragrafi individuati dalla proposta di indice di Rapporto Ambientale allegato
rispondano ai requisiti necessari per la redazione del rapporto ambientale?

SI □ NO □

in caso di risposta negativa integrate l’indice nel modo che ritenete più opportuno
possibilmente motivando le vostre proposte:

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE /DEPENNAMENTO

Il presente questionario di consultazione dovrà pervenire entro la data di convocazione
della prima conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Empoli di cui alla lettera di invito
allegata al questionario.

Modalità di trasmissione (è sufficiente scegliere una modalità):
− Invio postale del questionario in copia cartacea al Garante della comunicazione

l’Ufficio Partecipazione – URP, via G. del Papa, 4150053 EMPOLI (FI)
− Invio in formato digitale all’indirizzo e-mail: r.falaschi@comune.empoli.fi.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Gini

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Dott.ssa Romina Falaschi

mailto:falaschi@comune.empoli

