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COMUNE DI AULETTA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RAPPORTO AMBIENTALE
INDICE ESPLICATIVO
Per lo svolgimento della VAS e la redazione del Rapporto ambientale del comune di Auletta
sono stati presi in considerazione gli Allegati 1 e 2 della Direttiva CE che individuano i
contenuti e le fasi della VAS definite dal Manuale UE per la VAS dei Piani di sviluppo
regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali.
In particolare, inoltre, si è tenuto conto dell’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE e
dell’Allegato VI al D. Lgl. 4/2008 “Contenuti del rapporto ambientale” che stabiliscono le
informazioni da fornire nei rapporti ambientali che devono accompagnare i piani e programmi
sottoposti a valutazione ambientale strategica.
La tabella seguente descrive la struttura del Rapporto Ambientale del PUC di Auletta
rapportandola ai contenuti dell’Allegato VI della D.Lgs 4/2008.

D.Lgs 4/2008
Allegato VI “Contenuti del Rapporto Ambientale
di cui all’art. 13”.
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del
piano o programma e del rapporto con altri pertinenti
piani o programmi;

Capitoli del Rapporto Ambientale in cui è
stato trattato il tema.

CAPITOLO 1
1.1 Illustrazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni
principali del PUC di Auletta
1.1.1 Articolazione e contenuti del PUC
1.1.2 Obiettivi e strategie del PUC
1.2.2 Analisi della pianificazione sovraordinata
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua CAPITOLO 2
evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del
2.1 Analisi dello stato attuale dell’ambiente di Auletta e sua
programma;
evoluzione probabile senza l’attuazione del PUC
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche
CAPITOLO 2
delle aree che potrebbero essere significativamente
2.1 Analisi dello stato attuale dell’ambiente di Auletta e sua
interessate;
evoluzione probabile senza l’attuazione del PUC
2.1.2 Sistema ambientale
2.1.3 Le risorse ambientali e il sistema insediativo
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al
CAPITOLO 3
piano o programma
 Stima delle variazioni quantitative (pressione –stato)
 Quadro sintetico delle quantità e del tipo di utilizzazione
del territorio nello scenario attuale
 Quadro sintetico delle quantità relative alle nuove
destinazioni nelle aree di trasformazione
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
CAPITOLO 1
internazionale, comunitario o degli Stati membri,
1.2 Definizione del quadro di riferimento territoriale e
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui,
individuazione dei differenti condizionamenti alle scelte di
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
piano
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
1.2.1 Individuazione degli obbiettivi di sostenibilità
ambientale, territoriale e sociale e di protezione stabiliti a
livello internazionale e nazionale
1.2.3 Individuazione dei vincoli e delle tutele presenti
nell’ambito territoriale allargato
1.3 Verifica di congruenza tra obbiettivi di piano e obbiettivi,
strategie e direttive di livello territoriale e locale
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi
CAPITOLO 3
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
3.1 Identificazione degli effetti del piano sull’ambiente compresi
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni
architettonico e archeologico, il paesaggio e
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
l'interrelazione tra i suddetti fattori.
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel
CAPITOLO 4
modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi
4.1 Definizione delle misure previste per impedire, ridurre e
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del
compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
programma;
effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del
piano.
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
CAPITOLO 4
individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 4.2 Illustrazione, valutazione e confronto delle alternative
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate
individuate
4.3 Illustrazione dell’efficacia delle scelte di piano in riferimento
allo scenario prescelto tra le alternative individuate.
i) descrizione delle misure previste in merito al
CAPITOLO 5
monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio
significativi derivanti dall'attuazione
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere
SINTESI NON TECNICA
precedenti.

