COD. PRATICA: 2019-002-562

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 295 DEL 15/01/2019
OGGETTO:

Processo di VAS sui Piani di gestione di 6 dei Parchi regionali, art. 14, c. 3,
D. Lgs. 152/2006. Proroga di gg. 30 dei termini stabiliti per la consultazione
del pubblico.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la
necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) piani o programmi per
valutare i loro effetti sull’ambiente;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 la Regione Umbria Norme di riordino e
semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto
ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) s.m.i.;
Viste la D.G.R. n. 233/2018 e la D.G.R. n. 423/2013 con le quali sono state approvate le
specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle Aree Protette s.m.i.;
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Vista la L.R. n. 9 del 3 marzo 1995, Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree
naturali protette in adeguamento alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, e alla legge n. 142
dell’8 giugno 1990, s.m.i.;
Considerata la necessità della Regione Umbria di completare ed aggiornare gli strumenti di
pianificazione delle Aree Protette;
Vista la D.G.R. n. 948 del 30 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Programma di
attuazione della Misura 3.2.3 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale del Programma
di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 che prevede, relativamente all’Azione a), la
predisposizione dei Piani di gestione delle Aree Naturali Protette;
Vista la D.D. n. 8691 del 6 novembre 2012 e s.m.i., con la quale si approva il Piano attuativo
relativo all’Azione a) - Redazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 e per altre aree di
grande pregio naturale;
Vista la documentazione dei Piani di gestione di 6 dei Parchi regionali, redatti ai sensi del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., della legge 6 dicembre 1991, n. 394 s.m.i. Legge
quadro sulle Aree Protette s.m.i. e della L.R. n. 9 del 3 marzo 1995, Tutela dell’ambiente e
nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge n. 394 del 6
dicembre 1991, e alla legge n. 142 dell’8 giugno 1990 s.m.i. così composta:
a) Piano del Parco
b) Piano pluriennale economico e sociale
c) Regolamento del Parco
d) Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette - parte I
e) Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette - parte II
f) Regolamento selezione cinghiale
g) Rapporto ambientale
h) Valutazione di Incidenza Ambientale
i) Sintesi non tecnica
j) Cartografia zoning vigente
k) Cartografia zoning proposto;
Vista la DGR 29 ottobre 2018, n. 1202 di pre-adozione del Piano di gestione del Parco
regionale del Monte Subasio;
Vista la DGR 29 ottobre 2018, n. 1203 di pre-adozione del Piano di gestione del Parco
regionale del Monte Cucco;
Vista la DGR 29 ottobre 2018, n. 1204 di pre-adozione del Piano di gestione del Parco
regionale del Lago Trasimeno;
Vista la DGR 29 ottobre 2018, n. 1205 di pre-adozione del Piano di gestione del Parco
regionale di Colfiorito;
Vista la DGR 29 ottobre 2018, n. 1206 di pre-adozione del Piano di gestione del Parco
regionale del Fiume Tevere;
Vista la DGR 29 ottobre 2018, n. 1207 di pre-adozione del Piano di gestione del Sistema
Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (STINA);
Rilevato che tutti i suddetti atti di preadozione unitamente ai relativi avvisi di avvio della
consultazione pubblica ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 14, c.
3, D. Lgs. 152/2006, sono stati pubblicati nel BUR, Serie Generale - n. 59 del 14 novembre
2018;
Dato Atto che dalla data di pubblicazione nel BUR decorre il periodo di 60 gg. per consentire
la consultazione del pubblico ai fini della formulazione e presentazione di osservazioni per la
VAS sulle proposte di Piano;
Vista la richiesta di proroga dei tempi di presentazione delle osservazioni sulla proposta di
Piano di gestione dello STINA trasmessa dall’associazione Federcaccia Umbra con nota
acquisita al protocollo regionale n. 0007291 del 14/01/2019;
Vista la richiesta di proroga trasmessa dalla Federazione Regionale Coldiretti Umbria con
nota acquisita al protocollo regionale n. 0007022 del 14/01/2019 relativa a tutte e 6 le
proposte di Piani di gestione dei Parchi;
Vista la richiesta di proroga dei termini inviata anche dalla Confederazione Italiana
Agricoltori regione Umbria con nota acquisita al protocollo regionale n. 0006632 del
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14/01/2019 relativa a tutte e 6 le proposte di Piani di gestione dei Parchi;
Ritenute le richieste di proroga ragionevolmente fondate, data la complessità e
l’articolazione della documentazione da esaminare;
Richiamata la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata con
la legge n. 108 del 16 marzo 2001, che, riconoscendo che un più ampio accesso alle
informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle
decisioni pubbliche, mira ad accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo
decisionale e a rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni in materia ambientale;
Considerato che:
- per quanto suindicato, il Servizio regionale Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità
ambientale, in qualità di Autorità competente della VAS, ritiene possibile e conveniente
accogliere le richieste avanzate di proroga dei termini per la presentazione di
osservazioni;
- a tal fine si ritiene congruo prolungare il periodo di osservazioni del pubblico di ulteriori
trenta giorni rispetto alla scadenza dovuta del 14 gennaio;
- pertanto la scadenza del periodo per la presentazioni delle osservazioni è fissata al 13
febbraio 2019;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Al fine di consentire una attenta e più approfondita analisi da parte del pubblico di
tutta la documentazione afferente alle proposte di Piani di gestione di 6 dei Parchi
regionali, e permettere altresì di formulare puntuali specifiche osservazioni,
integrazioni e proposte, di prorogare di ulteriori trenta giorni tale periodo per la
consultazione.
2. Di fissare alla data del 13 febbraio 2019 il termine ultimo per la presentazione delle
osservazioni.
3. Di stabilire che il presente atto sia pubblicato nel sito web della Regione, canale
tematico Ambiente.
4. Che sia data adeguata informazione da parte dei Comuni il cui territorio è interessato
dalle proposte dei Piani di gestione dei Parchi, mediante pubblicazione del presente
atto nell’Albo pretorio comunale.
5. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul BUR.
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 15/01/2019

L’Istruttore
Federica Montepagani
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Terni lì 15/01/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 15/01/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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