Strategia Energetico Ambientale Regionale 2014-2020
QUESTIONARIO
FASE DI CONSULTAZIONE
Riferimenti amministrativi
Autorità procedente, nonché soggetto proponente: Regione Umbria, Coordinamento Ambiente, energia e affari
generali - Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti ed attività estrattive.
Email servizioenergia@regione.umbria.it
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Michele Cenci Tel 075 504 2653
http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=367&explicit=SI
Autorità competente: Servizio Valutazioni ambientali e sviluppo sostenibilità ambientale.
Email vas@regione.umbria.it
Tel Responsabile del procedimento: 075 504 2820
http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=174&explicit=SI
Il questionario può essere riconsegnato via mail, fax o a mano
1.
Identificazione del proponente le osservazioni
Denominazione/Nome
Indirizzo
Referente
Recapito

2.

QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

2.1 Contesto internazionale, europeo e nazionale (cap.1.1)
Si ritiene che il documento programmatico sia sufficientemente chiaro ed esaustivo?
È chiaro e completo
È da integrare/modificare in relazione alle seguenti considerazioni:
 par.
integrare con / modificare



motivazione:
par.

integrare con / modificare



motivazione:
par.

integrare con / modificare

motivazione:

2.2 Contesto energetico regionale (cap.2.1)
Si ritiene che il documento programmatico sia sufficientemente chiaro ed esaustivo?
È chiaro e completo
È da integrare/modificare in relazione alle seguenti considerazioni:



par.

integrare con / modificare



motivazione:
par.

integrare con / modificare



motivazione:
par.

integrare con / modificare

motivazione:
2.3

Sono chiare le finalità generali della Strategia Energetico Ambientale Regionale 2014-2020, così come
indicate nel documento programmatico?
Si
No

2.4

Si ritiene siano esaustivi i 4 obiettivi generali su cui si fonda il documento (par.2.2)?
Si
No
In caso di risposta negativa, integrare gli obiettivi proposti nel Documento

2.5

2.6

Vi sono aspetti che la Strategia deve trattare ma che non trovano riscontro nel documento
programmatico?
Gli aspetti indicati sono sufficienti
Gli aspetti indicati devono essere integrati con:

Nel Rapporto Preliminare ritenete che siano stati considerati tutti i piani ed i programmi con cui la
Strategia può interagire (cfr. par.4.3, pagg. 55 – 56)?
Si
No
In caso di risposta negativa, integrare l’elenco proposto nel Rapporto preliminare

2.7

Si condivide l’impostazione del Rapporto Ambientale (Indice – par. 4.4, pagg. 58-59)?
Si
No, si suggeriscono le seguenti modifiche:

2.8

Si ritiene completo l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e dei nominativi inseriti
come pubblico interessato, così come da elenco allegato alla nota di invito?
L’elenco è completo
L’elenco è da integrare con i seguenti nominativi:

3. TEMI ED ASPETTI AMBIENTALI
3.1 Si ritiene che l’elenco dei temi e degli aspetti ambientali (cfr. parr,. 1.2.3 e 4.3) sia corretto ed
esaustivo?
Si
No
In caso di risposta negativa, indicare le modifiche/integrazioni all’elenco proposto:

3.2

3.3

Ai fini dello svolgimento del procedimento di valutazione ambientale strategica, ritenete vi siano
suggerimenti o aspetti da far emergere o contributi utili da poter fornire?

Ai fini della definizione del Piano di Monitoraggio si ritiene di proporre questioni ambientali e relativi
indicatori ritenuti significativi?
Si
No
In caso di risposta positiva, indicare le proposte

4. ULTERIORI PROPOSTE

Allegati:

DATA

FIRMA

