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Contenuto della Dichiarazione di Sintesi  
(secondo quanto riportato all’allegato C3 della DGR 34/33 del 07/08/2012) 

 
 
La dichiarazione di sintesi è uno strumento attraverso il quale l’autorità procedente attua il principio 

di responsabilità che costituisce uno dei fondamenti della Valutazione Ambientale Strategica di 

Piani e Programmi. L’autorità procedente, infatti, esplicita le modalità con cui sono stati integrati i 

principi di sostenibilità ambientale ed con cui è stata garantita la partecipazione del pubblico 

interessato nella elaborazione del piano o programma. 

La dichiarazione di sintesi dovrà contenere: 

A. la descrizione del percorso di valutazione ambientale del piano/programma; 

B. l’integrazione delle osservazioni e del parere motivato nel rapporto ambientale; 

 

A. Descrizione del percorso di valutazione ambientale del piano/programma. 

E’ opportuno riportare le fasi fondamentali che hanno caratterizzato l’interazione tra il percorso 

pianificatorio/programmatico e quello valutativo, indicando: 

- interazioni tra valutazione ambientale e piano o programma; 

- modalità di partecipazione e consultazione delle parti (tempi e modalità di informazione e 

- partecipazione del pubblico). 

Le osservazioni e le relative modalità di recepimento possono essere sintetizzate per macrotemi, 

ivi compresi gli aspetti relativi alle misure di monitoraggio delle quali si dovrà fornire opportuna 

spiegazione anche nel relativo capitolo del rapporto ambientale. 

 

B. Integrazione delle osservazioni e del parere motivato nel rapporto ambientale 

In tale ambito, dovranno essere fornite indicazioni in merito: 

- alle osservazioni pervenute a valle della consultazione pubblica; 

- alle osservazioni formulate nel parere motivato emesso dall’autorità competente.  

Al fine di garantire la correttezza della procedura, il parere motivato dovrà essere considerato nella sua 

interezza: non solo quindi la sua parte conclusiva ma anche le premesse iniziali e le 

considerazioni generali. 

In questa sezione della dichiarazione di sintesi, inoltre si dovrà evidenziare: 

- in che modo sono state recepite le integrazioni rese necessarie dalle consultazioni e dal parere 

- motivato, riferite direttamente al piano/programma; 

- le ragioni delle scelte effettuate rispetto alle diverse alternative considerate; 

- quali sono le parti del piano/programma (capitolo, paragrafo, pagina) che hanno subito 

- modifiche in relazione alle integrazioni richieste. 

Qualora non si sia tenuto conto di qualcuna delle osservazioni pervenute, la dichiarazione di 

sintesi dovrà rendere conto delle motivazioni che hanno condotto a tale decisione. 


