Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE

PUBBLICHE

DI

INTERESSE

STRATEGICO

REGIONALE

La normativa statale in oggetto prevede l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di
informare ogni anno il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, circa i
provvedimenti adottati in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS). La medesima previsione
normativa è contenuta nell'art. 75 della l.r. 10/2010.
In relazione a dette prescrizioni è necessario che ogni Ente fornisca un elenco di tutti i
procedimenti di verifica di assoggettabilità e di valutazione ambientale strategica, distinti per anno e per
fasi, fino al provvedimento conclusivo (provvedimento di assoggettabilità o di esclusione a VAS per i
procedimenti di verifica, ed emissione del parere motivato per i procedimenti di VAS).
Come ogni anno, al fine della comunicazione al Ministero da parte della Regione Toscana, i
Comuni, le Province e gli Enti Parco in indirizzo sono invitati a trasmettere al Settore scrivente le
schede, debitamente compilate, tramite protocollo interoperabile per gli enti attivi sul sistema InterPRO,
oppure al seguente indirizzo e-mail: segreteria-nurv@regione.toscana.it.
Alla presente si allega un file di rilevazione dati riguardanti i procedimenti conclusi entro il 31/12/2017
relativi alla VAS, alle Verifiche di assoggettabilità a VAS e ai Piani di monitoraggio della VAS, oltre a
un file pdf con le istruzioni per la compilazione.
Si ricorda che tutta la documentazione trasmessa è scaricabile anche dal sito della Regione
Toscana, nella pagina web dedicata alla VAS, sotto la voce "Monotoraggio VAS" al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/monitoraggio-vas
Si informa che, al fine di permettere una più completa ed esaustiva raccolta dei dati su tutto il
territorio regionale, la scadenza per l'invio delle schede compilate con le informazioni relative all'anno
2017 è fissato al 18 maggio 2018. Si raccomanda l'utilizzo dei soli moduli allegati alla presente nota e
la restituzione dei file nello stesso formato inviato.
Per eventuali dubbi o richieste di chiarimenti contattare:
Rosanna Albanese (tel. 055.4382164)
Lisa Pollini (tel. 055.4384906)
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- Autorità competente per la VAS
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