ALLEGATO
Questionario per la consultazione delle Autorità e degli altri soggetti aventi competenze
ambientali

a) Con riferimento alle criticità ambientali esposte al punto 3 del presente documento di
scoping:
1 - avete suggerimenti specifici su come specificare in forma efficace le informazioni
ambientali pertinenti rispetto a ciascuna criticità menzionata?
2 – vi sembra utile suggerire la considerazione di altre criticità ambientali pertinenti rispetto
alle competenze del PPTR? Quali i dati e le relative fonti al riguardo?
3 – avete suggerimenti e/o indicazioni specifiche per i contenuti del Rapporto ambientale?

b) Rispetto alla struttura del PPTR sintetizzata al punto 2:
1 – gli obiettivi enunciati vi sembrano soddisfacenti per quanto riguarda la possibilità che il
piano paesaggistico possa contribuire a trattare, per quanto di propria competenza,
anche le criticità ambientali presenti sul territorio pugliese?
2 - avete suggerimenti specifici relativi ad azioni utili a raggiungere gli obiettivi enunciati?
3 – vi sono particolari temi sui quali il PPTR dovrebbe confrontarsi con altri soggetti? Se sì,
specificate sia i temi che i soggetti di riferimento

c) Per quanto riguarda l’elenco delle autorità con competenze ambientali da consultare, vi
sono ulteriori autorità che potrebbero e dovrebbero essere consultate? Se sì, in quanto
produttrici e/o detentrici di quali dati ambientali di specifico interesse rispetto al piano?

d) Ritenete utile che l’analisi di coerenza esterna consideri altri piani oltre a quelli già
menzionati al punto 4 del presente documento?

e) Ulteriori note (max 15 righe)

f) nome e recapito (telefono, e-mail) di chi ha compilato il questionario (queste informazioni
saranno utilizzate unicamente per chiedere eventuali chiarimenti in merito ai suggerimenti
contenuti nelle risposte).

Il questionario può essere compilato su file e inviato all’indirizzo
mail settore.territorio@regione.puglia.it, oppure su supporto cartaceo e trasmesso via fax
al n. 080/5404300 - Servizio Assetto del Territorio, Via delle Magnolie, 6/8 70026 Modugno BA
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