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OGGETTO: contributo, in qualità di SCA, al Rapporto Preliminare per la VAS del Piano di Sviluppo
2019 e del Piano di Sviluppo 2020 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.
Terna ha comunicato l’avvio della fase preliminare delle procedure di VAS del Piano di Sviluppo
della Rete elettrica del 2019 e del 2020 con due PEC del 21/02/2020 (rispettivamente prot. regionale
0222090 del 21/02/2020 e 0222534 del 21/02/2020).
Si conferma quanto già rappresentato con nostra nota prot. 0087219 del 22/01/2020 in merito
al Rapporto Preliminare per la VAS del Piano di Sviluppo 2019-2020 che, ad ogni buon conto, si riporta
qui di seguito.
Ai fini dell’aggiornamento dell’inquadramento normativo si comunica che, con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 sono state approvate le nuove linee guida regionali per la
Valutazione Ambientale Strategica. Tale Deliberazione è stata pubblicata sul sito web regionale
all’indirizzo http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1647_19.pdf.
Quale eventuale supporto per la redazione dei documenti di VAS si comunica inoltre che, secondo
quanto previsto dalla suddetta Deliberazione, quest’ufficio ha provveduto ad emanare il Decreto n. 13
del 17/01/2020, pubblicato al sito web regionale per la Valutazione Ambientale Strategica:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/ValutazioniAmbientali-Strategiche-VAS#Normativa, recante il documento di indirizzo attuativo delle nuove linee
guida.
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