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OGGETTO: PUG comune di Barletta - Trasmissione questionario di scoping per la

consultazione degli enti con competenze ambientali e territoriali

In allegato alla presente si invia, debitamente compilato, il "Questionario relativo al documento di

scoping" previsto dal procedimento di VAS del PUG del Comune di Barletta.
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ALLEGATO II - PUG Barletta

Questionario per le osservazioni al documento di Scoping

1. Per il PUG del Comune di Barletta si è ritenuto opportuno considerare per la valutazione di
coerenza i seguenti Piani e Programmi:

. Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG);

. Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Puglia;

. Piano di Gestione dei Rifiuti;

. Piano di tutela delle Acque Regione Puglia;

. Piano regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA);

. Programma Regionale per la tutela dell'ambiente DGR 539 del 9 maggio 20A7;

. Piano Energetico Ambientale Ragionale (PEAR);

. Piano Regionale Attività estrattive (PRAE);

. Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.);

. Piano regionale trasporti;

. Programma Operativo FESR 2007-2013;

. POIN "Attrattori Culturali Naturali e Turismo";

. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

' I piani e programmi volontari che potranno essere presi in considerazione per la valutazione
. di coereîza estema sono rappresentati da:
. Piano di Azione Ambientale del PTO/NBO;
. Piano Strategico Vision 2020 (in itinere);
. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR;
. Piano Resionale delle Coste:

Ritieni completo tale elenco ?

SIF No E
In caso di risposta negativa aggiungi nella tabella sottostante i Piani ed Programmi che ritieni
debbano essere considerati. motivando la scelta:

NOME Antonio
COGNOME Mercurio
AUTORITA' DI APPARETENENZA Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque

TELEFONO / FAX 080 540 7871

E-MAIL a.mercurio/r.r regione. pu {l ia. it



Città di Barletta

Piano Urbanistico Generale
Valutazione Ambientale Strategica: Documento di Scoping

PIANI/PROGRAMMI MOTIVAZIONE

2. Nel rapporto ambientale del PUG del Comune di Barletta si ritiene opportuno, qualora
possibile, prendere in considerazione le seguenti componenti e tematiche ambientali:

. Qualità dell'aria e delle acque;

. Vulnerabilità e rischio idraulico e idrogeologico;

. vulnerabilità e rischio sismico;

. fenomeni di erosione del suolo;

. permeabilità dei suoli urbani;

. gestione rifiuti;

. inquinamento acustico;

. inquinamento elettromagnetico;

. presenza siti inquinati;

. biodiversità;

. Elementi strutturali del Territorio:

. elementi identitari del territorio;

. Ambiti territoriali caratterizzati da differenti caratteri e condizioni di qualità paesaggistica

Ritieni completo tale elenco ?

SI NOX

In caso di risposta negativa aggiungi nella tabella sottostante i temi e le questioni ambientali
che ritieni debbano essere considerati" motivando la scelta:

TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI MOTIVAZIONE
Tema acqua: si ritiene di dover inserire tra gli indicatori presenti al
par.7.7, oltre al consumo di acqua, anche il numero di abitanti equivalenti
serviti ed allacciati alla fogna. Obiettivo è che il 100% degli abitanti
siano serviti ed allacciati al SII o siano dotati di trattamenti dei reflui
appropriati.
lnoltre, per quanto riguarda la qualità dell'ambiente si dovrebbero
inserire indici relativi al monitoraggio della qualità dei corpi idrici relativi
al territorio di Barletta.

Liduzione della pressrone

rntropica dovuta agli
;carichi dei reflui.
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3. Nel documento di scoping si è proposto il seguente indice del Rapporto Ambientale :

l.INTRODUZIONE
1 . 1 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
2. DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE DI BARLETTA

2.1. Struttura ed obiettivi del P.U.G.
2.2.Gli interventi proposti nel P.U.G.
2.3.Le relazioni del P.U.G. con la pianificazione sovraordinata

3. DESCzuZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL CONTESTO AMBIENTALE E,D

EVOLUZIONE PROBABILE
3.1 . Inquadramento territoriale del Comune

3.2. Ciclo delle acque

3 .3 . Carutteri Idro grafi ci
3.4. Ariae cambiamenti climatici
3.5. Sistema geomorfologico
3.6. Suolo
3.7 .Patrimonio naturale e biodiversità
3.8. Sistemi dei beni culturali
3.9. Sistemi della mobilità
3.10. Risorse e attività agricole
3.1 1. Rumore
3.12 Energia

3. i 3 Telecomunicazioni
3.14 Ciclo dei rifiuti
3.15 Demografia e società
3.16. Aree di particolare rilevanza e/o rischio ambientale

4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
4.1. Approccio metodologico per la valutazione degli effetti
4.2.Yalutazione degli effetti delle azioni chiave sull'ambiente
4 .3 . Y alutazione de gli effetti cumulativi sull' ambiente

5. MISURE PREVISTE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI E LA
MASSIMIZZAZIONE, DEGLI EFFETTI POSITIVI

5.1. Valutazione delle misure previste dal piano per la riduzione o l'annullamento degli effetti

negativi
5.2. Valutazione delle misure per la valoúzzazione e massimizzazione delle azioni ed interventi

migliorativi
6. ALTE,RNATIVE PREVISTE DAL PIANO

6.l.Identificazione e descrizione delle alternative previste dal piano

6.2. Descrizione sintetica delle motivazioni che hanno portato alla scelta delle alternative previste

dal piano
7.IL PIANO DI MONITORAGGIO



Città di Barletta

Piano Urbanistico Generale
Valutazione Ambientale Strategica: Documento di Scoping

7.1 Il monitoraggio nelle applicazioni di V.A.S allapianificazroîe
8. LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE
9. DIFFICOLTA' METODOLOGICHE ED INFORMATIVE
10. SINTESI NON TECNICA
1 1. BIBLIOGRAFIA

Ritieni esaustivi i paragrafî individuati dalla proposta di indice?

SIX NO t]

In casi di risposta negativa integrate l'indice nel modo che ritenete

più opportuno, motivando la scelta:

Ulteriori osservazioni

Si tiene a sottolineare I'importanza della verifica del piano, oggetto della presente

procedura di VAS, con il Piano di Tutela delle Acque della Reeione Puelia in merito
soprattutto alle problematiche di approwigionamento ed utilizzo della risorsa idrica, di
depurazione e scarico dei reflui.
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