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OGGETTO:  PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA AI  SENSI  DELL 'ART .  12  COMMA 2  DEL D.LGS .  

152/2006  -  INVIO DEL RAPPORTO PRELIMINARE AI  SOGGETTI 

COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA).  RICHIESTA DI  INVIO DA 

PARTE DELL 'AUTORITÀ PROCEDENTE .  

 Come noto, l'art. 12 "Verifica di assoggettabilità" del D.lgs. 152/2006, relativamente al 

procedimento di Valutazione ambientale strategica, prevede al comma 2 che "L'autorità competente 

in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale 

da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato 

entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.". 

 Nel caso della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica per gli 

aggiornamenti previsti per i Piani di gestione delle acque ed i Piani di gestione del rischio alluvioni, 

l'Autorità compente è rappresentata da questa Direzione e l'Autorità procedente è rappresentata da 

codeste Autorità di bacino distrettuale. 

 Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la 

trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente.  

 Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione dei SCA e potrà essere 

portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa 

Direzione.  

 La comunicazione circa la procedibilità dell'istanza, conterrà il link al portale 

va.minambiente.it, dove il Rapporto preliminare è reso disponibile ai SCA. 

 Tutto quanto sopra, si auspica possa consentire un'ottimizzazione dei tempi ai fini di un più 

rapido avvio del procedimento. 

  

 

 
Il Dirigente 

Dott. Giacomo Meschini 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Elenco indirizzi 
 
Autorità di Bacino Distrettuale del  

  fiume Po 

protocollo@postacert.adbpo.it 

 

Autorità di bacino distrettuale   

  dell'Appennino Centrale 

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 

 

Autorità di bacino distrettuale  

  dell'Appennino Settentrionale 

adbarno@postacert.toscana.it 

 

  Autorità di bacino distrettuale delle 

  Alpi Orientali 

alpiorientali@legalmail.it 

 

Autorità di bacino distrettuale  

  dell'Appennino Meridionale 

protocollo@pec.distrettoappenninome

  ridionale.it 

 

Autorità di bacino regionale della  

  Sardegna 

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regi

  one.sardegna.it 

 

Autorità di bacino del distretto   

  idrografico della Sicilia 

autorita.bacino@certmail.regione.sicil

  ia.it 
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