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Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
“Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007 – 2013 

Regione Campania” 
 

FASE DI SCOPING 
 

Invito ai soggetti competenti in materia ambientale a partecipare alla consultazione del documento 
preliminare (Rapporto di Scoping) al Rapporto Ambientale (comma 2 - art. 13 del D. Lgs 152/2006, come 

modificato dal D. Lgs 4/2008) 
 
E’ in fase di elaborazione il “Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
2007 – 2013 Regione Campania ” (PAR FAS). La proposta di PAR FAS è stata adottata con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 1144 del 19 giugno 2009. Ai sensi del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 
4/2008 (in attuazione della Direttiva 2001/42/CE), la Valutazione Ambientale Strategica si applica a tutti i 
piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.  
 
La valutazione ambientale di un piano, che può avere impatti significativi sull’ambiente, ha la finalità di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni 
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione del piano/programma stesso, 
assicurando che sia coerente e che contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Il processo di 
VAS prevede una fase preliminare di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale 
(cosiddetta fase di scoping), l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni 
(allargate anche al pubblico), la valutazione (del Piano, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle 
consultazioni), l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. 
 
Il “Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PAR FAS” 
(Rapporto di Scoping), predisposto sulla base delle informazioni contenute nella proposta di PAR FAS, 
rappresenta lo strumento per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di 
ricevere contributi, informazioni, osservazioni e suggerimenti utili a calibrare correttamente i contenuti 
del Rapporto Ambientale del Programma. 
 
Pertanto, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale, la Regione Campania avvia la fase di scoping con i soggetti competenti in 
materia ambientale, i quali sono invitati ad esprimersi sui contenuti del Rapporto di Scoping, 
attraverso l’ausilio del formulario di scoping proposto.  
 
A tale scopo vengono resi disponibili e scaricabili i seguenti documenti: 

 il “Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione 
del PAR FAS 2007 - 2013”; 

 il Formulario di Scoping, contenente dei quesiti in merito ai contenuti del “Rapporto preliminare 
sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PAR FAS 2007 - 2013”, da 
compilare a cura dei soggetti competenti in materia ambientale; 

 la DGR n. 1144 del 19 giugno 2009 
 la proposta di PAR FAS 2007 – 2013 adottata in Giunta con Deliberazione n. 1144 del 19 giugno 

2009. 
 
L’attuale fase di scoping si concluderà l’11 settembre 2009. 
Pertanto il formulario di scoping opportunamente compilato dovrà pervenire alla seguente casella di 
posta elettronica:  vas-parfas@regione.campania.it - entro e non oltre la suindicata data. 
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Il formulario potrà anche essere inviato al seguente indirizzo: 
 

Regione Campania – AGC03 – Settore 01 
Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli 

 
Il formulario dovrà pervenire entro e non oltre l’11 settembre 2009. 
 
I soggetti competenti in materia ambientale, ravvisata la necessità di un intervello temporale superiore a 
quello indicato per l’espressione dei propri pareri, potranno richiedere al Settore 01 una proroga, che 
comunque non potrà superare i 20 gg. dalla scadenza sopraindicata. Le istanze di proroga dovranno 
pervenire almeno 10 gg. prima della scadenza fissata e dovranno essere inoltrate tramite fax (081 
7962058) o tramite mail (vas-parfas@regione.campania.it). Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “Consultazione preliminare per la VAS del PAR FAS – Istanza di proroga dei termini per la 
consultazione”. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’AGC03 - Settore 01, via S. Lucia 81, 80132 Napoli – 
Tel. 081-7962343 – 2321 - 2056 Fax: 081 7962058 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
1. Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PAR 

FAS 2007 - 2013 
2. Formulario di scoping 
3. DGR n. 1144 del 19 giugno 2009 
4. Proposta di PAR FAS 2007 – 2013 adottato con DGR n. 1144 del 19 giugno 2009 

 


