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SCHEMA RIASSUNTIVO 
Espletamento della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) 
di piani o programmi 

 



CONSULTAZIONE
PRELIMINARE

AL FINE DI DEFINIRE LA PORTATA ED IL
LIVELLO DI DETTAGLIO DELLE
INFORMAZIONI DA INCLUDERE
NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Proponente e/o
Procedente

Rapporto
preliminare

Consultazione
anche con conferenza servizi

Con:
Autorità competente

Servizi regionali competenti
Comuni
ARPAM
ASREM

Comunità Montane
Enti gestori aree protette

Soprintendenza
Enti Parco

Autorità di Bacino, ecc.

Fase da concludersi entro 90 gg. dal
ricevimento del rapporto preliminare

da parte dell’autorità competente

RAPPORTO
AMBIENTALE

Proponente e/o
Procedente

RAPPORTO
AMBIENTALE

COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL
PIANO E NE ACCOMPAGNA L’INTERO

PROCESSO DI APPROVAZIONE

Devono essere individuati, 
descritti e  valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del 
piano potrebbe avere 

sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli 

alternative che possono 
adottarsi in considerazione 

degli obiettivi e e dell’ambito 
territoriale del piano.

Il rapporto ambientale deve 
comprendere anche la 

procedura della valutazione 
d’incidenza

nonché le modalità di
svolgimento del monitoraggio

CONSULTAZIONE

Procedente

Trasmissione:
Proposta di piano

Rapporto ambientale
Sintesi non Tecnica

Autorità
competente

Pubblicazione
avviso pubblico

sul BURM
e sito Web della
Regione Molise

Pubblicità

L’autorità competente
e l’autorità procedente
mettono a disposizione
del pubblico la proposta

di piano e il rapporto
ambientale mediante

deposito presso i
propri uffici e sui
relativi siti Web

Deposito

La documentazione è
depositata presso

l’autorità competente
e presso gli uffici delle
Province interessate

Il deposito della sola
sintesi non tecnica

è effettuato presso i
Comuni interessati

Entro 60 gg. dalla pubblicazione dell’avviso,
chiunque può prendere visione del piano, del

rapporto ambientale e della sintesi non tecnica
e presentare all’autorità procedente e competente

proprie osservazioni o contributi



VALUTAZIONE
E DECISIONE

Autorità
procedente

Attività istruttoria
e valutazioni
osservazioni

Autorità
competente

Espressione del parere motivato
entro 90 gg. dalla scadenza

del termine di cui all’art. 14 comma 3
del decreto (presentazione osservazioni)

Autorità
procedente

Autorità
competente

Eventuale revisione
Del piano

Adozione del
piano

INFORMAZIONE
SULLA DECISIONE

Autorità
procedente

Pubblicazione
del piano sul BURM

con l’indicazione della sede
ove si può prendere visione

della documentazione

sul sito web della Regione e dell’autorità
procedente:
- del parere espresso dall’autorità competente;
-della dichiarazione di sintesi illustrativa;
- delle misure adottate per il monitoraggio.

Pubblicazione

MONITORAGGIO

ASSICURA IL CONTROLLO DEGLI
IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE
DEL PIANO O PROGRAMMA

Il monitoraggio potrà svolgersi
anche attraverso protocolli e

convenzioni che coinvolgeranno
prevalentemente l’ARPAM

nonché altri soggetti competenti
in materia ambientale

I soggetti responsabili e le
risorse necessarie per la

realizzazione del monitoraggio
dovranno essere già previste

nel rapporto ambientale

Le modalità di svolgimento
del monitoraggio e i

risultati dovranno essere
pubblicati attraverso
i siti web dell’autorità

competente e
procedente
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