verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani,
programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull’ambiente e devono essere
sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del decreto;
autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e
programmi;
autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma soggetto alle
disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano,
programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano/programma;
proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano/programma soggetto alle
disposizioni del citato decreto;
soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,
per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti;
consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione
dei piani, programmi e progetti;
rapporto preliminare (art. 12): documento comprendente una descrizione del piano o programma
e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del D. Lgs.
152/2006 e ss. mm. ii.;
rapporto preliminare (art. 13 comma 1): documento sui possibili impatti ambientali significativi
dell’attuazione del piano o programma che il proponente e/o l’autorità procedente predispongono
ai fini delle consultazioni per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale;
rapporto ambientale: documento, redatto in conformità a quanto previsto nell’allegato VI al citato
decreto, nel quale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l’attuazione del piano/programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale,
nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano/programma;

