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PROTOCOLLO INTERNO PER LA RACCOLTA CONTINUA DEI DATI COMUNALI 
 
 

Il Protocollo per la Raccolta Continua è uno strumento operativo che ha come finalità il 

miglioramento del flusso dei dati riguardanti la raccolta delle informazioni di base per la valutazione degli 

indicatori di monitoraggio VAS. 

Nell’ambito della raccolta ed elaborazione dei dati al fine di produrre il monitoraggio periodico degli 

indicatori socio-ambientali,  come richiesto dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , si definiscono in questo 

documento, per i soli dati reperibili all’interno degli uffici comunali, i riferimenti alla provenienza del dato 

stesso, al fine di garantire la funzionalità e l’efficacia della raccolta dati, in termini di flusso e di 

organizzazione delle informazioni. 

L’art. 18 del D.Lgs 152/06 , infatti, decreta la necessità di dare adeguata comunicazione in merito alle 

”modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate” 

attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

 

 

Ai singoli uffici sono demandati quindi i seguenti compiti: 

 

a. L’indicazione del nominativo di un responsabile della raccolta dati per ogni settore; 

b. La definizione dei vari livelli autorizzativi per i richiedenti l’accesso alle informazioni, le modalità di 

richiesta e di fruibilità; 

c. La precisazione delle condizioni di riutilizzo dei dati, nonché l’indicazione di eventuali sanzioni per 

uso legalmente illecito; 

d. La raccolta, la strutturazione e la validazione dei dati, in forme leggibili, confrontabili negli anni e 

conformi alla modalità generale di gestione dei dati comunali; 

e. La conservazione dei dati e la disposizione di un archivio pluriennale consultabile in modo 

articolato. 

f. L’eventuale pubblicazione sul sito comunale, per la consultazione da remoto in apposita sezione 

dedicata all’Amministrazione Trasparente. 
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Si danno a seguito i riferimenti per l’individuazione degli uffici di competenza per il Comune di 

Sommacampagna: 

 
 

AMBITO INDICATORE DATO UFFICIO 
ARIA    
 Indicatori 

dell’aria 
Biossido di zolfo 
Monossido di 
carbonio 
Biossido di azoto 
Ozono 
PM10 
Benzene 

Ufficio Ecologia e Ambiente 

IDROSFERA    
 Qualità delle 

Acque 
Nitrati (NO3) Ufficio Ecologia e Ambiente 

    
GEOSFERA    
 Compatibilità 

Geologica 
Idoneità 
dell’area 

Urbanistica e Lavori 
Pubblici 

 Variazione SAU Uso del suolo Urbanistica e Lavori 
Pubblici 

 Cave Superficie cave Urbanistica e Lavori 
Pubblici 

 Allevamenti 
Intensivi 

Presenza 
allevamenti 
intensivi 

Urbanistica e Lavori 
Pubblici 

    
BIOSFERA    
 Luminanza Luminanza Ufficio Ecologia e Ambiente 
 Zonizzazione 

acustica 
Classe Ufficio Ecologia e Ambiente 

 Popolazione Aumento 
popolazione 

Ufficio Anagrafico ed 
Elettorale 

 Popolazione 
extracomunitaria 

Aumento 
popolazione 
extracomunitaria 

Ufficio Anagrafico ed 
Elettorale 

 Piste ciclabili Estensione piste 
ciclabili 

Urbanistica e Lavori 
Pubblici 

 Mobilità Viabilità 
 

Urbanistica e Lavori 
Pubblici 

 Arrivi e presenze 
turisti 

Arrivi e 
presenze turisti 

Ufficio Anagrafico ed 
Elettorale 

 Produzione 
rifiuti 

Produzione 
rifiuti 

Ufficio Ecologia e Ambiente 

  Percentuale di 
differenziazione 

Ufficio Ecologia e Ambiente 
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