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ALLEGATO II 

 
 
 

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE 
 

RAPPORTO AMBIENTALE (art. 13, comma 3) 
 

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI COMISO (RG) 

 

 

DATI DEL SOGGETTO 

COGNOME  

NOME  

ENTE DI APPARTENENZA  

POSIZIONE  

SEDE  

TEL/FAX  

E-MAIL  

DATA  
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1. Metodologia del processo di valutazione  

 
1.1  Ritenete chiara ed esaustiva l’illustrazione della metodologia di valutazione? 

SI  Passare a sezione successiva  

no  1.1 -In tal caso indicare i  motivi per cui si  ritiene non chiara ed esaustiva la metodologia i l lustrata: 

  

 

2. Pubblicizzazione del processo e mezzi di comunicazione  
 

2.1 Ritenete che le procedure di pubblicità e deposito dei documenti siano state idonee a 
raggiungere tutti i soggetti interessati agli effetti del Piano?  

SI  Passare a sezione successiva  

no  In tal caso, per quale motivo?  

  

 

3. Inquadramento generale e contenuti del Piano  
 

3.1 Ritenete che l’inquadramento generale del PIANO sia corretto ed esaustivo?  

SI  Passare a sezione successiva  

no  In tal caso, per quale motivo?  
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4. Piani e Programmi  
 

4.1  Concordate con le valutazioni fornite in merito all'analisi della coerenza del PIANO con 
piani e programmi?  

Si  Passare a sezione successiva  

no  4.2 -In tal  caso indicare per quale pianificazione territoriale le val utazioni non concordano, motivando le 
risposte: 

  

 

5. Contenuti del Rapporto Ambientale oggetto della consultazione  

5.1 Ritenete l'analisi conoscitiva sufficiente a descrivere lo stato dell'ambiente per i temi 
interessati da questa pianificazione?  

Si  Passare a sezione successiva  
no  5.2 -In tal caso indicare le modifiche da apportare, motivando le proposte:  

Titolo Capitolo/paragrafo  Motivazione integrazione  

  

  

  

  

  

 
5.3  Concordate con le valutazioni degli effetti delle singole azioni sui  temi ambientali (matrici di 

valutazione)?  

Si  Passare a sezione successiva  

no  5.3.1 -In tal caso indicare le valutazioni che si ritiene “non valide”, motivando in maniera esaustiva le 
proposte: 
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5.4 Relativamente agli aspetti individuati come rilevanti, ritenete che siano state previste le 

misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull’ambiente?  

SI  Passare a sezione successiva  

no  In tal caso, per quale motivo?  

  

 
5.5 Valutazione delle alternative – risulta chiara la motivazione delle scelte strategiche anche in 

relazione ai possibili scenari di riferimento relativi a eventuali evoluzioni del settore, 
nonché delle difficoltà a reperire dati localizzati? 

SI  Passare a sezione successiva  

no  In tal caso per quale motivo?  

  

 

5.6 Concordate con le impostazioni relative al Piano di monitoraggio?  

Tema  Proposte  
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6. Ulteriori Osservazioni  

 

 
 

Firma Questionario  

_________________________________________ 

 

 
Da inviare entro il __/__/____ ai seguenti indirizzi pec:  

urbanistica@pec.comune.comiso.rg.it  

protocollo@pec.comune.comiso.rg.it 
oppure in formato cartaceo a 

Comune di Comiso 
c/o Palazzo municipale 

P.zza Fonte Diana - 97013  
 

specificando nell’oggetto la seguente dicitura:  
“VAS Piano Regolatore Generale del Comune di Comiso (RG)_2013”. 

 


