Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE NAZIONALE 2014/2020 – Pubblicazione dei documenti per la consultazione ai sensi
degli artt.13, comma 5, e 14 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Informazioni generali
Programma: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN) 2014/2020
Proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale
per lo Sviluppo Rurale Ufficio DISR3, via XX settembre n. 20 – Roma
Note: Si segnala che l’Amministrazione proponente – Mipaaf – ha ritenuto opportuno
effettuare questo nuovo passaggio di consultazione pubblica (già effettuata con avvisi in
G.U. in data 21-08-2014 - GU n. 193 - e successivamente in data 6/10/2014 - GU n. 232 avendo integrato il Rapporto Ambientale con la Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5
del D.P.R. 357/1997. Si segnala, inoltre, che la documentazione oggetto della presente
consultazione tiene conto delle osservazioni pervenute durante la precedente consultazione.
La proposta di programma, il rapporto ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza) e la
sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio DISR3, via XX settembre n. 20 –
Roma
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le
valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
La documentazione depositata è consultabile sul presente sito web e su quello del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, chiunque abbia
interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale
e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

