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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m. e i. (Norme in materia
ambientale), il Rapporto preliminare per il Piano di gestione del Parco regionale del
fiume Nera, riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai fini dell’avvio della procedura di formazione, adozione e approvazione del
Piano;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il
Piano di gestione del Parco regionale del fiume Nera va sottoposto a procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che la VAS è parte integrante della
procedura di formazione, adozione e approvazione del Piano;
4) di stabilire che la procedura di VAS sarà espletata in conformità alla L.R. 12/2010 in
coerenza con il Titolo II della Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e secondo le
disposizioni tecnico-procedurali di cui alla D.G.R. 423 del 13 maggio 2013;
5) di stabilire che per lo svolgimento del processo di VAS, vengono individuati:
- Proponente: Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia;
-

Autorità procedente: Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia;

-

Autorità competente: Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità
ambientale della Direzione Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie e
Strumentali della Regione Umbria;

6) di stabilire l’avvio della fase di consultazione preliminare prevista all’art. 13 comma 1
della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i a far data dalla comunicazione
all’Autorità competente della VAS del presente atto da parte dell’Autorità procedente;
7) di individuare, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 12/2010, quali soggetti
competenti in materia ambientale di cui al precedente punto, quelli di seguito indicati,
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fatte salve eventuali successive integrazioni:
- Regione Umbria:
o
o
o

Direzione regionale Programmazione, Innovazione e competitività
dell’Umbria; Servizi interessati;
Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie
Umane e Strumentali della Regione Umbria; Servizi interessati;
Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza;
Servizi interessati;

- Provincia di Terni;
- ARPA Umbria;
- AA.SS.LL dell’Umbria competenti per territorio;
- Autorità di bacino del Tevere;
- Comuni interessati
- Autorità di Ambito Territoriali Integrati competente per territorio;
- Soggetti deputati alla gestione delle Aree Naturali Protette regionali;
- Comunanze agrarie territorialmente interessate;
- Agenzia Forestale regionale dell’Umbria;
- Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici dell’Umbria;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni archeologici
dell’Umbria;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici dell’Umbria;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale
Valutazioni Ambientali;
8) di stabilire, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 12/2010, che alla fase di
consultazione preliminare saranno invitati a partecipare, oltre ai soggetti istituzionali
portatori di competenze ambientali, anche altri soggetti in rappresentanza di interessi
collettivi quali: le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale in materia;
9) di stabilire che, ai fini dell’espletamento della fase di consultazione con l’Autorità
competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, l’Autorità
procedente si avvarrà di una o più sedute di consultazione. L’Autorità procedente,
d’intesa con l’autorità competente, provvederà agli adempimenti necessari per la
convocazione della prima seduta e per lo svolgimento dei lavori della stessa nonché
per tutto quanto altro necessario all’organizzazione della fase della consultazione
preliminare;
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10) di rendere pubblico l’avvio della procedura di VAS del Piano di gestione del Parco
regionale del fiume Nera, tramite apposito avviso sul portale web della Regione
Umbria e tramite la pubblicazione del presente atto sul BUR;
11) di trasmettere all’Autorità competente copia del presente atto e il relativo Allegato,
costituito dal “Rapporto Preliminare del Piano del Parco regionale del fiume Nera”;
12) di stabilire che con successivo atto saranno definite, di concerto con l’Autorità
competente, le fasi procedurali di adozione e approvazione del Piano regionale per la
gestione del Parco regionale del fiume Nera, in coordinamento con le fasi del
processo di VAS;
13) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a
pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 33/2013.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Carla Casciari
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i. - Approvazione del “Rapporto
preliminare del Piano di gestione del Parco regionale del fiume Nera” Avvio della procedura di VAS.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce la
necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) piani o programmi per
valutare i loro effetti sull’ambiente;
Vista la Legge regionale 16 febbraio 2010 , n. 12 la Regione Umbria “Norme di riordino e
semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto
ambientale, in attuazione dell' articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale)” e s.m.i.;
Vista la DGR n. 423/2013 con la quale sono state approvate le specificazioni tecniche e
procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
Considerato che la Valutazione Ambientale Strategica viene effettuata per tutti i piani e
programmi:
1. che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale; viene
effettuata in particolare per tutti i piani e programmi che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti
elencati negli II, III e IV del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i.;
2. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici
e quelli classificati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una
valutazione d’incidenza ai sensi dell’art 5 del Decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Considerato che il Piano di gestione del Parco regionale del fiume Nera è pertanto incluso
tra i piani che, per i suoi effetti sull’ambiente, devono essere sottoposti a Valutazione
Ambientale Strategica.
Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. “Legge quadro sulle Aree Protette”;
Vista la L.R. n. 9 del 3 marzo 1995, “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree
naturali protette in adeguamento alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, e alla legge n. 142
dell’ 8 giugno 1990,” e s.m.i.;
Considerata la necessità della Regione Umbria di completare ed aggiornare gli strumenti di
pianificazione delle Aree Protette per:
•

attuare quanto previsto dalla normativa di settore relativamente alla
predisposizione di strumenti di pianificazione in armonia con le aspettative di
sviluppo economico locale;

•

utilizzare, entro i termini previsti dalla programmazione comunitaria 2007 – 2013,
le risorse della Misura 323 Azione a) destinate alla pianificazione delle aree di
pregio ambientale;
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•

rispondere alle richieste della nuova programmazione comunitaria per il settennio
2014 – 2020 che richiede obbligatoriamente la pianificazione delle aree di pregio
ambientale ai fini dell’applicazione della condizionalità e dei contributi relativi a
incentivi e indennità;

•

individuare in una scala di dettaglio il perimetro delle 7 Aree Protette regionali al
fine di dare soluzione ai contenziosi relativi all’applicazione del Decreto
Legislativo n. 42 del 2004;

•

la ridefinizione delle aree contigue alle Aree Protette, così come previsto dalla
Legge regionale del 25 luglio 2012, n. 11
Vista la D.G.R. n. 948 del 30 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Programma di
attuazione della Misura 3.2.3 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale del Programma
di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 che prevede, relativamente all’Azione a), la
predisposizione dei Piani di Gestione delle Aree Naturali Protette;
Vista la D.D. n. 8691 del 06 novembre 2012 e s.m.i., con la quale si approva il Piano attuativo
relativo all’ Azione a) - Redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e per altre aree di
grande pregio naturale;
Vista la D.G.R. n.1579 del 23 dicembre 2013, con la quale sono stati approvati gli accordi di
collaborazione tra la Regione Umbria e le Università degli Studi di Perugia e dell’Aquila ai
sensi dell’ art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i.;
Vista la nota dell’Università degli studi Perugia inviata con posta certificata prot. n. 01496442014 del 13 novembre 2014, con la quale è stato trasmesso il “Rapporto Preliminare del
Piano del Parco regionale del fiume Nera”, per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) –
Fase di consultazione preliminare;
Visto che in coerenza con i principi e le finalità dell’art. 11 della legge regionale 5/2012 è
stato predisposto ai sensi della Parte II, titolo II, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il “Rapporto
Preliminare del Piano di gestione del Parco regionale del fiume Nera”;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta:

1. di approvare ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m. e i., il Rapporto
preliminare per il Piano di gestione del Parco regionale del fiume Nera, riportato in
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell’avvio della
procedura di formazione, adozione e approvazione del Piano;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il
Piano di gestione del Parco regionale del fiume Nera va sottoposto a procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che la VAS è parte integrante della
procedura di formazione, adozione e approvazione del Piano;
3. di stabilire che la procedura di VAS sarà espletata in conformità alla L.R. 12/2010 in
coerenza con il Titolo II della Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e secondo le
disposizioni tecnico-procedurali di cui alla D.G.R. 423 del 13 maggio 2013;
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4. di stabilire che per lo svolgimento del processo di VAS, vengono individuati:
- Proponente: Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia;
-

Autorità procedente: Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia;

-

Autorità competente: Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità
ambientale della Direzione Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie e
Strumentali della Regione Umbria;

5. di stabilire l’avvio della fase di consultazione preliminare prevista all’art. 13 comma 1
della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i a far data dalla comunicazione
all’Autorità competente della VAS del presente atto da parte dell’Autorità procedente;
6. di individuare, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 12/2010, quali soggetti
competenti in materia ambientale di cui al precedente punto, quelli di seguito indicati,
fatte salve eventuali successive integrazioni:
- Regione Umbria:
o
o
o

Direzione regionale Programmazione, Innovazione e competitività
dell’Umbria; Servizi interessati;
Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie
Umane e Strumentali della Regione Umbria; Servizi interessati;
Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza;
Servizi interessati;

- Provincia di Terni;
- ARPA Umbria;
- AA.SS.LL dell’Umbria competenti per territorio;
- Autorità di bacino del Tevere;
- Comuni interessati
- Autorità di Ambito Territoriali Integrati competente per territorio;
- Soggetti deputati alla gestione delle Aree Naturali Protette regionali;
- Comunanze agrarie territorialmente interessate;
- Agenzia Forestale regionale dell’Umbria;
- Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici dell’Umbria;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni archeologici
dell’Umbria;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici dell’Umbria;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale
Valutazioni Ambientali;

segue atto n. 1498

del 24/11/2014

6

COD. PRATICA: 2014-001-1414

MODULO DG1

7. di stabilire, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 12/2010, che alla fase di
consultazione preliminare saranno invitati a partecipare, oltre ai soggetti istituzionali
portatori di competenze ambientali, anche altri soggetti in rappresentanza di interessi
collettivi quali: le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale in materia;
8. di stabilire che, ai fini dell’espletamento della fase di consultazione con l’Autorità
competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, l’Autorità
procedente si avvarrà di una o più sedute di consultazione. L’Autorità procedente,
d’intesa con l’autorità competente, provvederà agli adempimenti necessari per la
convocazione della prima seduta e per lo svolgimento dei lavori della stessa nonché
per tutto quanto altro necessario all’organizzazione della fase della consultazione
preliminare;
9. di rendere pubblico l’avvio della procedura di VAS del Piano di gestione del Parco
regionale del fiume Nera, tramite apposito avviso sul portale web della Regione
Umbria e tramite la pubblicazione del presente atto sul BUR;
10. di trasmettere all’Autorità competente copia del presente atto e il relativo Allegato,
costituito dal “Rapporto Preliminare del Piano del Parco regionale del fiume Nera”;
11. di stabilire che con successivo atto saranno definite, di concerto con l’Autorità
competente, le fasi procedurali di adozione e approvazione del Piano regionale per la
gestione del Parco regionale del fiume Nera, in coordinamento con le fasi del
processo di VAS;
12. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione
nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 33/2013.
Perugia, lì 19/11/2014

L'istruttore
Mariagrazia Possenti
FIRMATO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 19/11/2014

Il responsabile del procedimento
Mariagrazia Possenti
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 19/11/2014

Il dirigente di Servizio
Paolo Papa
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI
OGGETTO:

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i. - Approvazione del “Rapporto
preliminare del Piano di gestione del Parco regionale del fiume Nera” - Avvio
della procedura di VAS.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 21/11/14

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politiche agricole ed agroalimentari. Sviluppo rurale.
Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna. Promozione e
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. Aree protette. Parchi. Caccia e
pesca.”
OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i. - Approvazione del “Rapporto
preliminare del Piano di gestione del Parco regionale del fiume Nera” - Avvio
della procedura di VAS.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 21/11/2014

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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