
Fasi dell'incarico

V.A.S.

tempi VAS

PIANO DEL PARCO

tempi Piano note tempi incarico(chi, che cosa) (chi, che cosa)

1 == 90

2 Max 90 gg  ==

350

3

4

Fase di adozione del Piano Fase della adozione del Piano

110

Trasmissione alla Regione

5

Fase di pubblicazione Fase delle pubblicazioni

6

Fase delle osservazioni 60 gg Fase delle osservazioni 110

Vedi sopra

dal burl (40+40+30)

Trasmissione alla Regione

7

Fase del pronunciamento regionale

90 gg

Fase istruttoria regionale

120 gg 120

(eventuale inchiesta pubblica) - Nella DGR far confluire: 

Intesa Regione, Parco e Comuni su osservazioni

8

Fase della redazione conclusiva del Piano

Non c’è corrispondenza: 60

9

Fase dell’approvazione definitiva del piano Fase dell’approvazione definitiva del piano

10

Fase della pubblicazione Fase della pubblicazione 

TOTALE 730

Parco: stesura del rapporto preliminare, che
contiene anche elementi dello studio di incidenza

Avvio redazione Piano del Parco con relazione
fondativa, analisi ambientale e  swot, individuazione
indirizzi strategici e strumenti attuativi e strumenti socio
- economici

Fase di consultazione/scoping, per la
determinazione dei contenuti del rapporto
ambientale (scoping)

·         Parco: trasmissione del RP,
approvato dal Cons. all’Autorità
competente (Regione)

·         Regione+Parco + Soggetti
competenti in materia ambientale:
Conferenza istruttoria che determina
portata e dettaglio del rapporto
ambientale

Verbale di approvazione

Parco: stesura del rapporto ambientale, che
contiene anche Fase della redazione del Progetto di Piano, 

·         lo studio di incidenza Parco: stesura del progetto di piano relazione incidenza,
piano socio - economico

·         la sintesi non tecnica ·         Parco: consultazione della Comunità del parco e
degli stakeholders

·         il programma di monitoraggio ·         Avvio stesura regolamento del parco

A diff della VAS, la fase delle
pubblicazioni precede l’inoltro
in Regione

·         Parco: Adozione del Piano del parco
         ►►►►►►

◄Parco: Adozione del Piano del parco relazione
incidenza, piano socio – economico e del regolamento
del parco

(comprende Rapporto Ambientale, Studio di
incidenza e sintesi non tecnica)

·          

A diff della VAS, la fase delle
pubblicazioni precede l’inoltro
in Regione

·         Parco: pubblicazione avviso BURL

·         Parco + Regione: deposito del
piano in visione (60 gg) ►►►►►

·           ◄Parco: deposito Piano (per 40gg) 

·         Parco + Regione: pubblicazione sito web 
del RA e della sintesi 

·         Parco + Regione: ricevimento osservazioni
        ►►►►►►

·           ◄ Parco: ricevimento osservazioni (40 gg dopo
il deposito) 

·           Parco: parere sulle osservazioni (30 gg) 

·         Regione: istruttoria tecnica, anche tramite
conferenza servizi

Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti
locali: espressione dei pareri

Regione: esame delle osservazioni e dei pareri

- collimare tempi e funzioni di
Comitato Vas e Adunanza
plenaria

·           Regione: istruttoria tecnica, con le proposte delle
modifiche d’ufficio

·           Regione: pareri interni ·  parere VAS, 

·           ... ·  valutazione di incidenza, 

·           ◄ Regione: parere del CTRT – Adunanza
plenaria 

·  proposta DCR

·         Regione: Comitato VAS
        ►►►►►►

·         Regione Giunta: parere motivato

(Regione: pubblicazione del parere su burl e sito
web)

Regione +Parco, in collaborazione, provvedono ove necessario alla revisione del piano alla luce del parere motivato, prima
della sua presentazione per l’adozione e la successiva approvazione

·           ◄ Regione Giunta: proposta di deliberazione
del Consiglio regionale

·         Regione Consiglio: 

·         Redazione della Dichiarazione di sintesi ·         esame in commissione

·         esame in aula

·         approvazione del piano comprensivo di
Dichiarazione di s intesi , parere motivato,
monitoraggio 

Regione: pubblicazione dell’atto di approvazione 
su burl e sito web, con 

·           Regione: pubblicazione BURL

·         Parere motivato, 

·         dichiarazione di sintesi, 

·         programma di monitoraggio

·         eventuali misure correttive


