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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Avvio della consultazione per la procedura di valutazione ambientale
strategica del programma operativo FEAMP 2014/2020. (15A04627)

(GU n.141 del 2062015)
La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con
sede in Via dell'Arte, 16 ‐ 00144 Roma ‐ Italia, comunica l'avvio, ai
sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006
e s.m.i. della consultazione per la procedura di
Valutazione
Ambientale Strategica del PO FEAMP Italia 2014‐2020.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i. il procedimento
di
Valutazione
Ambientale
Strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i. in
quanto il programma nazionale interferisce con la Rete Natura 2000.
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 dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ‐ Direzione generale per le valutazioni ambientali,
Via
Cristoforo Colombo, 44 ‐ 00147 Roma;
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ‐
Direzione generale belle arti e paesaggio, Via di San Michele, 22 ‐
00153 Roma;
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ‐
Direzione archeologia, Via di San Michele, 22 ‐ 00153 Roma;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ‐
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale
dell'Arte, 16 ‐ 00144.
La documentazione depositata e' consultabile sui siti web del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ‐ Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'indirizzo
www.politicheagricole.it e del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it
Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e
s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse puo'
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 puo' essere effettuato anche
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
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