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1. processo sistematico e integrato inteso a valutare
preventivamente gli effetti sull’ambiente prodotti dalle azioni
previste da un Piano o Programma.

2. la dimensione ambientale è integrata nel Piano o Programma. I
possibili effetti del Piano sull’ ambiente sono affrontati sin dalle
prime fasi della sua formazione ponendoli sullo stesso piano degli
aspetti economici e sociali .

3. processo in continuo perchè si estende lungo tutto il ciclo vitale
di un Piano o Programma, dalla sua formazione a tutto il periodo
della sua attuazione attraverso il monitoraggio dei suoi effetti.

4. processo partecipato teso a rendere aperto a tutti e quindi
trasparente il percorso di formazione del piano o programma

Cos’è la VAS

La Valutazione Ambientale Strategica



L’integrazione del processo VAS
La valutazione ambientale va svolta: 

– durante la preparazione  del piano o programma 

– prima dell'approvazione del piano o programma

– Il processo di VAS è integrato nelle procedure ordinarie di 
formazione, adozione e approvazione di un piano. Non è un 
percorso amministrativo parallelo e indipendente.

– Non è un’altra autorizzazione. Ma se non svolto all’interno 
del procedimento ordinario può determinare l’annullamento 
di un piano.

La Valutazione Ambientale Strategica
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Le fasi del processo di VAS
La procedura di VAS è avviata dal Proponente/Autori tà procedente 

contestualmente al processo di formazione del Piano  e si 
articola nelle seguenti fasi: 

• Consultazioni preliminari ( iniziate con la pubblicazione sul sito 
web del Comune di Perugia e sul sito web della Regione, canale 
ambiente, sezione VAS);  dove ci troviamo ora

• Elaborazione del Rapporto ambientale contestuale alla 
formazione del Piano;

• Svolgimento consultazioni sulla proposta di piano da parte del 
pubblico per 60 gg;

• Espressione del parere motivato VAS;

• Decisione e informazione sulla decisione;

• Monitoraggio del piano in fase di attuazione.

La Valutazione Ambientale Strategica

Con la DGR 233/2018 si è individuato un puntuale schema di integrazione tra 
la VAS e il percorso ordinario  di formazione del PIANO 



Fase preiniziale:
• Incontri preliminari tecnici da parte del Comune di Perugia con:

Associazioni di categoria, rappresentanze cittadini, altri Soggetti
•Definizione del Rapporto preliminare di Piano; (che viene illustrato oggi)
•Delibera del Comune di Perugia n. 285 del 3 agosto 2018 con la quale si è approvato il
Rapporto preliminare di Piano e si è avviata la procedura VAS integrata con quella di
formazione del Piano;

•Pubblicazione dell’atto di avvio del processo; (sito WEB del Comune di Perugia e della
Regione dal 16 agosto 2018 all’indirizzo http://www.va.regione.umbria.it/vas )

Fase della consultazione preliminare: dove siamo ora
Lo scopo della consultazione preliminare è favorire al massimo la partecipazione dei
soggetti con competenze ambientali ma anche di ampie fasce del pubblico interessato
al fine di ricevere contributi utili di cui tenere conto nella formazione del nuovo piano con
riferimento alle tematiche ambientali.

Si può inviare al Comune il proprio contributo anche utilizzando il Questionario volontario
reperibile alla pagina http://www.va.regione.umbria.it/vas

La VAS integrata nell’iter di formazione del PUMS



Fase di consultazione preliminare ai sensi della L.R.12/2010I 

Soggetti coinvolti

AUTORITA’ con competenze ambientali ed enti territo riali
• Direzioni e Servizi regionali interessati
• Provincia
• Comuni confinanti
• AURI
• Comunità Montane, Enti per la Gestione delle Aree regionali protette
• Aziende Sanitarie Locali
• Direzione Regionale per l’Umbria per il Ministero Beni e Attività Culturali
• Ministero per i beni e le attività culturali
• ARPA

Autorità Competente
:Regione Umbria - Servizio Valutazioni ambientali, Sv iluppo e Sostenibilità ambientale 

Proponente e/o  Autorità Procedente
Comune di Perugia

La Consultazione Preliminare



Il PUBBLICO INTERESSATO:

• Associazioni di categoria del mondo del lavoro
• Sindacati
• Associazioni ambientaliste
• Associazioni ed Enti culturali
• Ordini professionali 
• Altri soggetti 

La Consultazione Preliminare

Soggetti coinvolti



Il portale telematico

Informatizzazione e telematizzazione



La consultazione preliminare on-line

E' possibile compilare e inviare direttamente onlin e il proprio 
contributo ai processi di VAS in corso.

Per partecipare alla consultazione preliminare VAS è necessario 
accedere al portale unico di presentazione delle istanze della 
Regione Umbria

Per utilizzare la nuova piattaforma attivata dalla Regione Umbria, il 
soggetto che intende partecipare alla consultazione preliminare si 
dovrà accreditare preventivamente al sistema nazionale di 
autenticazione digitale SPID. Attualmente il portale consente anche 
l'accesso tramite FedUmbria, tuttavia questo verrà dismesso entro 
pochi mesi perciò si consiglia di utilizzare direttamente SPID.

L'accreditamento va fatto solo la prima volta e l'identità digitale ottenuta 
potrà essere utilizzata per tutti gli accessi al portale semplicemente 
inserendo utente e password ottenuti.



La consultazione preliminare on-line

Per accedere al portale unico di presentazione delle istanze 
della Regione Umbria utilizzare il seguente link:

http://serviziinrete.regione.umbria.it



La consultazione preliminare on-line

Per accedere al questionario di consultazione preliminare VAS selezionare nell'ordine:
Elenco Enti → Regione Umbria
Elenco argomenti → Ambiente
Servizio → VAS
Elenco istanze digitalizzate → Consultazione preliminare



La consultazione preliminare on-line

A questo punto è necessario autenticarsi.



La consultazione preliminare on-line

Scegliendo uno 
degli Identity
Provider 
disponibili e 
seguendo le 
relative istruzioni. 

È da tener 
presente che la 
procedura di 
accreditamento 
potrebbe 
richiedere 
qualche giorno in 
quanto è 
necessario che 
venga accertata 
la vostra identità 
presso uno degli 
sportelli 
autorizzati.

Per accreditarsi con il sistema di identità digitale pubblica nazionale 
SPID è necessario seguire le indicazioni del portale:

http://www.spid.gov.it



La consultazione preliminare on-line



La consultazione preliminare on-line



La consultazione preliminare on-line
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Info point

Per informazioni sulle  procedure di VAS in Umbria

vas@regione.unbria.it

Per informazioni  sui processi in valutazione

www. regione.umbria.it
canale tematico ambiente

www. regione.umbria.it
canale tematico ambiente

bacheca delle valutazioni ambientali

Per comunicazioni dirette



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


