
1. SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE 

Soggetto Competente in Materia Ambientale:  

Nome e Cognome:  

Telefono:  

PEC:  

E-mail:  

Sito Internet:  

 

2. PORTATA DELLE INFORMAZIONI E LIVELLO DI DETTAGLIO PROPOSTO PER IL RAPPORTO 

AMBIENTALE 

Nella seguente Tabella è riportato, per comodità, l’elenco delle Componenti e dei Fattori ambientali 
considerati nel cap. 5.a del Rapporto Ambientale Preliminare, in relazione all’analisi di contesto 
proposta per il redigendo Rapporto Ambientale. 

5.a.1. 
Driver di pressione antropica e 
salute pubblica nella Terra dei 
Fuochi. 

Popolazione e dimensione economica delle attività 
antropiche e delle famiglie. 

Rifiuti e salute pubblica nella Terra dei Fuochi. 

5.a.2. Aria ambiente e rischi di 
alterazione climatica. 

Qualità dell’aria. Emissioni e Concentrazioni. 

Rischi e vulnerabilità ai cambiamenti climatici. 

5.a.3. Acque. 

Acque superficiali e Acque di transizione: Stato 
ecologico e stato chimico. 

Acque marino costiere: stato ecologico e stato 
chimico. 

Acque sotterranee: stato chimico. 

Zone vulnerabili ai nitrati. 

Depurazione dei reflui. 

5.a.4. Suolo e sottosuolo. 

Caratteristiche geologiche. 

Uso del suolo. 

Consumo del suolo. 

Siti di cava. 

Superficie percorsa dal fuoco. 

Erosione costiera. 



Contaminazione dei suoli. 

5.a.5. Rischi naturali e antropogenetici. 

Rischio sismico. 

Rischio idrogeologico. 

Attività a rischio di incidente rilevante. 

Rischio nucleare. 

5.a.6. Agenti fisici. 
Rumore. 

Inquinamento elettromagnetico. 

5.a.7. Biodiversità e aree naturali 
protette. 

Biodiversità. 

Aree naturali protette. 

Rete Natura 2000. 

Agro-biodiversità. 

5.a.8. Paesaggio e beni culturali. 
Paesaggio. 

Beni culturali. 

5.a.9. Ambiente urbano. Programmazione e criticità. 

5.a.10. Rifiuti urbani. 
Produzione e smaltimento. 

Gestione ed esecuzione del contratto. 

5.a.11. Energia. 
Produzione energetica. 

Consumi energetici. 

5.a.12. Trasporti. 
Rete di trasporto. 

Traffico generato dal trasporto dei rifiuti urbani. 

 

2.1. Ritenete che il redigendo Rapporto Ambientale debba integrare ulteriori Componenti e/o 
Fattori ambientali rispetto a quelli proposti? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

2.2. In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 2.1, indicate appresso la/le 
Componenti/Fattori che suggerireste di integrare e motivate la vostra proposta. 

Componente Fattore Motivazione della proposta 

   

   



 

2.3. Potreste voler persino suggerire di non considerare nel redigendo Rapporto Ambientale una o 
più Componenti/Fattori esaminati al cap. 5.a del Rapporto Ambientale Preliminare. In tal caso 
indicate di seguito quale componente/fattore non dovrebbe essere considerato e motivate la vostra 
proposta. 

Componente Fattore Motivazione della proposta 

   

   

 

2.4. Ritenete che la struttura proposta per l’indice del redigendo Rapporto Ambientale di cui al cap. 
6 del Rapporto Ambientale Preliminare sia adeguata e conforme alle prescrizioni dell’allegato VI 
alla parte seconda del TU Ambientale? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

2.5. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 2.5, indicate appresso le modifiche e/o 
integrazioni che suggerireste e motivate la vostra proposta. 

Riferimento al capitolo o al 
paragrafo dell’indice proposto 

Modifica e/o Integrazione 
suggerita 

Motivazione della proposta 

   

   

 

2.6. Per le Componenti e i Fattori ambientali considerati nel cap. 5.a del Rapporto Ambientale 
Preliminare sono stati proposti degli indicatori ambientali, riassunti nel cap. 5.g (Proposta per il 
Piano di Monitoraggio) del documento citato.  
Ritenete esaustivo il panel di indicatori proposto? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

  



2.7. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 2.6, tenuto conto dei rigorosi requisiti 
qualitativi che devono possedere gli indicatori da poter assumere a riferimento, illustrati in seno al 
cap. 5.g del Rapporto Ambientale Preliminare, indicate appresso le modifiche e/o integrazioni che 
suggerireste e motivate la vostra proposta. 

Riferimento alla Componente o 
al Fattore ambientale 

Modifica e/o Integrazione 
suggerita 

Motivazione della proposta 

   

   

 

2.8. Nel cap. 5.b del Rapporto Ambientale Preliminare è stato proposto un elenco dei Programmi 
d’azione, delle Strategie internazionali e nazionali nonché dei Piani, Leggi e strumenti normativi 
rispetto ai quali, in seno al Rapporto Ambientale, dovrà essere verificato il rapporto di coerenza ed 
eventuali interferenze del PdA.  
Ritenete esaustivo il collettivo di strumenti programmatici proposto? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

2.9. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 2.8, indicate appresso le modifiche e/o 
integrazioni che suggerireste e motivate la vostra proposta. 

Riferimento al Piano o 
Programma 

Modifica e/o Integrazione 
suggerita Motivazione della proposta 

   

   

 

2.10. Nel Rapporto Ambientale Preliminare si è evidenziato che il PdA è uno strumento attuativo del 
PRGRU e pertanto deve condividerne gli obiettivi. Le azioni e le sub-azioni del PRGRU dovranno 
essere tutte integrate nella stesura del PdA, prima di affrontare le prossime fasi di consultazione e 
valutazione, così come è emerso, a seguito di una prima analisi di coerenza interna, nel cap. 3 del 
Rapporto Preliminare Ambientale. 
Tanto premesso, in questo documento, si è avanzata una proposta di individuazione del collettivo di 
azioni proprie del PdA, non già contenute o specificate nel dettaglio nel PRGRU, che ha trovato 
luogo nel capitolo 3 ed è stata formalizzata più compiutamente nel capitolo 5.c. Tale 
riconoscimento delle azioni proprie del PdA è funzionale a individuare, descrivere e valutare gli 
impatti ambientali esercitati dal Piano d'Ambito sulle componenti e i fattori di cui al capitolo 5.a di 
questo documento. 
Ritenete condivisibile l’approccio proposto nel Rapporto Ambientale Preliminare per 
l’identificazione e la valutazione degli impatti del PdA? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 



2.11. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 2.10, indicate appresso le modifiche e/o 
integrazioni che suggerireste all’approccio proposto e motivate la vostra proposta. 

Modifica e/o Integrazione suggerita Motivazione della proposta 

  

  

 

2.12. Uno dei punti critici della pianificazione del settore rifiuti a livello di ATO è il dimostrato 
conflitto di attribuzione di competenze tra la norma regionale e la norma statale nell’individuazione 
delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione impiantistica per la chiusura del ciclo 
entro i confini dell’ATO (ci si riferisce, specificamente, alla competenza provinciale indicata dall’art. 
197 co. 1 del T.U. ambientale e a quella dell’EdA, che discende dall’art. 34, co. 2, lett. g della L.R. 
14/2016). 
Fermo restando lo schema dei vincoli cogenti individuati dal PRGRU, nel cap. 2 del Rapporto 
Ambientale Preliminare, si è proposto un percorso operativo di collaborazione istituzionale con la 
Provincia di Caserta, con i Comuni afferenti all’ATO, con la DG 501700 Regionale ed eventuali altri 
Soggetti Competenti in materia ambientale, che porti all’indicazione delle aree non idonee e delle 
aree idonee per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento necessari alla chiusura 
del ciclo, basandosi sull’indiscutibile punto di forza di poter contare su di un Piano Provinciale di 
Gestione dei Rifiuti che superò la VAS e che conteneva un’analisi della localizzazione basata sulla 
medesima metodologia e il medesimo approccio scientifico che l’attuale e vigente PRGRU ha 
“ereditato" dal precedente PRGRU del 2012. 
Ritenete condivisibile il percorso operativo di collaborazione istituzionale proposto nel Rapporto 
Ambientale Preliminare per l’identificazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti industriali di trattamento e smaltimento di rifiuti nella Provincia di 
Caserta? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

2.13. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 2.12, indicate appresso le modifiche e/o 
integrazioni che suggerireste all’approccio proposto e motivate la vostra proposta. 

Modifica e/o Integrazione suggerita Motivazione della proposta 

  

  

 

2.14. Nel cap. 5.d del Rapporto Ambientale Preliminare è stata avanzata una proposta metodologica 
per la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale che sarà contenuto nel Rapporto Ambientale 
del PdA.  
Ritenete condivisibile l’approccio metodologico proposto? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 



2.14. Nel cap. 5.d del Rapporto Ambientale Preliminare è stata avanzata una proposta metodologica 
per la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale che sarà contenuto nel Rapporto Ambientale 
del PdA.  
Ritenete condivisibile l’approccio metodologico proposto? 

2.15. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 2.14, indicate appresso le modifiche e/o 
integrazioni che suggerireste all’approccio proposto e motivate la vostra proposta. 

Modifica e/o Integrazione suggerita Motivazione della proposta 

  

  

 

2.16. Nel cap. 5.e del Rapporto Ambientale Preliminare è stata avanzata una proposta metodologica 
per l!analisi di sensitività (what if) ed il riconoscimento dei possibili effetti ambientali derivanti dalle 
alternative e degli scenari che potrebbero verificarsi.  
Ritenete condivisibile l!approccio metodologico proposto? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

2.17. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 2.16, indicate appresso le modifiche e/o 
integrazioni che suggerireste all’approccio proposto e motivate la vostra proposta. 

Modifica e/o Integrazione suggerita Motivazione della proposta 

  

  

 

2.18. Nel cap. 5.f del Rapporto Ambientale Preliminare è stata avanzata una proposta metodologica 
per l’individuazione del quadro delle prescrizioni e delle raccomandazioni per gli interventi di 
realizzazione dell’impiantistica prevista.  
Ritenete condivisibile l’approccio metodologico proposto? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

2.19. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 2.18, indicate appresso le modifiche e/o 
integrazioni che suggerireste all’approccio proposto e motivate la vostra proposta. 

Modifica e/o Integrazione suggerita Motivazione della proposta 

  

  



 

2.20. Ritenete utile e/o opportuno produrre suggerimenti e/o osservazioni inerenti al redigendo 
Rapporto Ambientale non riconducibili a nessuna delle domande precedenti? 
In tal caso, indicate di seguito le vostre osservazioni, non dimenticando di motivarle. 

Modifica e/o Integrazione suggerita Motivazione della proposta 

  

  

 

3. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 

3.1. Ritenete la Proposta di Piano d'Ambito, nel suo insieme, esaustiva rispetto ai contenuti che deve 
possedere in forza della L.R. 14/2016? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

3.2. In caso di risposta negativa alla precedente domanda 3.1, indicatene appresso le motivazioni. 

Modifica o Integrazione suggerita e motivazione 

 

 

3.3. Ritenete condivisibile l’approccio seguito nella Proposta di PdA rispetto ai principi ispiratori del 
PRGRU? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

3.4. Ritenete condivisibile l’approccio seguito nella Proposta di PdA rispetto gli obiettivi del 
PRGRU? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

3.5. Ritenete condivisibile l’approccio seguito nella Proposta di PdA rispetto ai criteri di 
elaborazione delle scelte operate? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 



 

3.6. Ritenete condivisibile l’approccio seguito nella Proposta di PdA rispetto al quadro di 
riferimento normativo? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

3.7. Ritenete condivisibile l’approccio seguito nella Proposta di PdA rispetto alla procedura 
d’adozione prospettata? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

3.8. Ritenete condivisibile l’approccio seguito nella Proposta di PdA rispetto alla sua struttura? 

Cerchiate la casella che è del caso: ✅ ❌ 

 

3.9. In caso di risposta negativa a una delle precedenti domande da 3.3 a 3.8, indicatene appresso le 
motivazioni e le eventuali proposte migliorative. 

Motivazione della risposta ed eventuali proposte migliorative 

 

 

 

 


