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VAS –Variante al Piano Regolatore Generale per la ZFU

Rapporto Ambientale

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL RAPPORTO
AMBIENTALE PER LA ZONA FRANCA URBANA DEL
COMUNE DI ERICE (TP)

Il presente questionario accompagna il Rapporto Ambientale ed il suo scopo è quello di guidare la
stesura delle considerazioni e delle eventuali proposte di integrazioni da parte dei soggetti competenti in
materia ambientale, del pubblico e del pubblico interessato.

Dati del Soggetto
Denominazione Ente
Nome
Cognome
Riferimenti responsabile

tel:

e-mail:

fax:

Sito internet:

Data

a) Ritenete chiara l’illustrazione dei contenuti e degli obbiettivi specifici
della variante al PRG per la ZFU ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare i motivi
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b) Ritenete che le procedure di pubblicità e deposito dei documenti siano state
idonee a raggiungere tutti i soggetti interessati agli effetti della variante al
PRG per l’istituzione della ZFU ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare il motivo:

c) Concordate con la correlazione fra gli obiettivi specifici della ZFU e gli
indicatori ambientali di riferimento ?

Indicatore ambientale

Concordo

Motivazione della “non concordanza”

Fauna flora e biodiversità
SI

NO

Popolazione
e
salute
umana
Aria e fattori climatici

SI

NO

SI

NO

Acqua

SI

NO

Suolo

SI

NO

Paesggio

SI

NO

Energia

SI

NO

Rifiuti

SI

NO

Mobilità e trasporti

SI

NO
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d) Ritenete l’analisi conoscitiva sufficiente a descrivere lo stato dell’ambiente per
i temi interessati dalla variante al PRG per la ZFU ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare le modifiche da apportare motivando le vostre
proposte:

Titolo Capitolo/paragrafo

Motivazione integrazione

e) Concordate con le valutazioni fornite in merito all’analisi di coerenza fra gli
obiettivi specifici della proposta di variante al PRG per la ZFU e gli indicatori
ambientali di piani/programmi di settore di livello regionale/provinciale ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare in quale pianificazione territoriale le valutazioni non
concordano motivando le vostre risposte

Pianificazione

Motivazione (sintesi)
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f) Concordate con le valutazioni sui possibili effetti derivanti dall’attuazione della
ZFU sul sito Natura 2000 “Monte San Giuliano” ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare il motivo:

g) Relativamente agli obiettivi di protezione ambientale, concordate sulla sinergia
di questi obiettivi con le azioni/interventi previsti ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare il motivo:
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h) Relativamente ai possibili impatti sull’ambiente delle azioni previste concordate
con le valutazioni effettuate ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare le modifiche da apportare motivando le vostre
proposte:

Azione

Motivazione

i) Relativamente alle prescrizioni e alle indicazioni fornite per le misure di
mitigazione concordate con le valutazioni effettuate ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare il motivo:
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l) Nella scelta delle alternative concordate con le subalternative individuate e che
comportano vantaggi in termini ambientali ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare il motivo:

m) Concordate con le impostazioni relative al monitoraggio ?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare il motivo:
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n) Ulteriori osservazioni

Luogo e data

Firmato______________________
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