PRG - VAS

AVVISO

“Piano Regolatore Generale del Comune di Maniace (CT)”

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza

Consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale

Si rende noto che il Comune di Maniace (CT), in adempienza dell’art. 13, comma 1 del D.L.vo
n. 152 del 3/04/2006
e s.m.i. è chiamato a sottoporre il
“Piano Regolatore Generale”
alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica
e alla
Valutazione di Incidenza
. A tal fine, i
soggetti competenti in materia ambientale
che hanno ricevuto apposita nota possono scaricare e visionare tutta la documentazione
riportata di seguito,
al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale
.

DOCUMENTI

-

Rapporto preliminare
Questionario di consultazione
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Si specifica, infine, che tali osservazioni dovranno pervenire a far data dal al attraverso il quest
ionario di consultazione
in formato cartaceo all’indirizzo:
Comune di Maniace (CT), Via Beato Placido 13 - 95030 MANIACE (CT
) ed in formato digitale agli indirizzi mail:
comunedimaniacect@legalmail.it
e
nzuccarello@artasicilia.eu

Segue Pubblicazione del 31/05/2013

AVVISO

“Piano Regolatore Generale del Comune di Maniace (CT)”

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza

Pubblicazione Rapporto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica del p.r.g.

Il Comune di Maniace (Autorità Procedente), ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006
recante “
Norme in materia ambientale” (GURI n. 88
del 14/4/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del
16/1/2008 recante “
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme
in materia ambientale
” (GURI n. 24 del 29/1/2008), comunica l’avvio della consultazione pubblica della proposta di
Piano Regolatore Generale
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del relativo
Rapporto Ambientale
,
Sintesi non Tecnica
e
Studio di incidenza
. Tale documentazione è disponibile in formato cartaceo e digitale presso le sedi e i siti web di
seguito indicati:

Autorità Competente (AC) – Ass.to Regionale Territorio e Ambiente, Dip. Territorio ed
Ambiente, Servizio 2 VAS-VIA

Sede - Via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo

Sito web - http://www.artasicilia.it/web/vas

E-mail – fabrizio.cozzo@regione.sicilia.it

Telefono - 091.7077232

Fax - 091.7077139

Autorità Procedente (AP) - Comune di Maniace

Sede - Via Beato Placido, 13, 95030 Maniace (CT)

Sito web – www.comune.maniace.ct.it
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E-mail: comunedimaniacect@legalmail.it

Telefono - 095 690139 - 095690391

Fax - 095 690174 - 095690391

Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione (G.U.R.S. PP.II - III N° 22
del 31/05/2013) del presente avviso chiunque può prendere visione della documentazione in
questione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Tali osservazioni dovranno pervenire attraverso il
Questionario di consultazione pubblica
fornito, in formato digitale all’e-mail:
comunedimaniacect@legalmail.it
, oppure in formato cartaceo al Comune di Maniace (CT), Via Beato Placido 13, 95030,
specificando nell’oggetto la seguente dicitura:
“VAS PRG - Consultazione pubblica”
.

DOCUMENTI

-

Rapporto Ambientale
Questionario di consultazione
Sintesi non Tecnica
PRG download.zip
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