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ST/CM 3137     Gravina in Puglia, 24/09/2010 
 
solo fax ai sensi dPR 445/2000 - art. 38  
e dPR 403/98 art. 7 c. 3. 

Regione Puglia 
Assessorato all’Ecologia 
Ufficio Valutazione Ambientale Strategica 
 
Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità 
Via delle Magnolie, 6-8 
70026 MODUGNO BA 
 
Soggetti 
con competenze ambientali 
elenco accluso  
 
 

Oggetto: Piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Avvio procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. 

 

Con nota prot. A00_089 del 29/07/2010 n. 0010438 del Dirigente del Servizio Ecologia questo 
Ente è stato individuato quale Autorità Proponente del Piano per il Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia; al contempo è stato individuato quale Autorità Procedente per l’avvio del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’Art. 11 del D. L.vo 152/2006 e ss. ii. mm. 

 Codesta Regione, con Deliberazione di Giunta n. 981 del 13 giugno 2008, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 117 del 22 luglio 2008, ha approvato la Circolare n. 1/2008 recante “Note esplicative 
sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 16 
gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”. L’articolo 3 della 
sopra richiamata Circolare stabilisce che, a norma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la 
procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 
del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, è compresa nella V.A.S. Il successivo articolo 4 della Circolare 
individua nell’Ufficio V.A.S., incardinato nel Settore Ecologia dell’Assessorato Regionale 
all’Ecologia, l’”Autorità Competente” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 152/06 
e s.m.i. e nell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali, incardinato nel medesimo Settore Regionale, 
l’”Autorità Competente” per la procedura di Valutazione di Incidenza, anche se quest’ultima viene 
espressa nell’ambito della VAS. 

 Questo Ente con Determinazione Dirigenziale n. 192/2010 del 23/09/2010 ha approvato il 
Documento di Scoping; il Questionario (Allegato 1) e l’ Elenco Autorità Competenti (Allegato 2) 
ed ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Chiara Mattia,  
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Pertanto 

SI COMUNICA 

l’avvio del procedimento di VAS riguardante il Piano per il Parco finalizzato alla definizione della 
portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nelle 
more dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto 
previsto nella succitata Circolare Regionale n. 1/2008. 

Si informano le Autorità competenti in indirizzo che la proposta di Piano per il Parco approvata dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 9 del 13/05/2010, il Documento di Scoping, il 
questionario per la consultazione (All. 1) e l’elenco soggetti competenti in materia ambientale (All. 
2) sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo (www.parcoaltamurgia.it) 
alla sezione Piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Regolamento, sottosezione 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano per il Parco. 

La presente comunicazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicata sul sito internet 
istituzionale dell’Ente (www.parcoaltamurgia.it). 

Le Autorità ed i soggetti in indirizzo sono invitati a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data di 
ricevimento della presente, all’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il “questionario”, 
debitamente compilato per poter consentire la definizione del Rapporto Ambientale. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Chiara Mattia – 
chiaramattia@parcoaltamurgia.it.  

Cordiali saluti. 

 
Il Direttore f. f. 
 Fabio Modesti  

                                                                  
 
 

 


