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AVVISO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Il Comune di Castellana Sicula, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 152 del 03/04/2006 e smi, nella
sua qualità di Autorità procedente per la Valutazione ambientale strategica, rende noto l’avvio
della consultazione pubblica della proposta di “Piano Regolatore Generale”, del relativo
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
Si da atto che la Valutazione di Incidenza (ex art. 5 dpr 357/97) è stata approvata con
D.D.G. 593 del 03/08/2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale all’Ambiente
come rettificato con D.D.G. 918 del 12/12/2011
Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 13 comma 5, la documentazione oggetto di
consultazione è depositata in formato cartaceo presso le sedi delle Autorità interessate:


Autorità Competente: Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento
regionale dell’ambiente - Servizio 1 VAS-VIA - Via Ugo la Malfa, 169 – Palermo;



Autorità Procedente Comune di Castellana Sicula Piazza Avv. P. Miserendino snc 90020, Castellana Sicula (PA

La medesima documentazione è resa disponibile in formato digitale presso il sito web
Autorità Competente: http://si-vvi.artasicilia.eu/ e sarà resa disponibile a cura dell’Autorità
procedente sul sito istituzionale del comune: http://www.comune.castellana-sicula.pa.it .
Questo Comune ha provveduto, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., al
deposito della documentazione presso la sede della Provincia Regionale di Palermo, con
modalità di deposito informatico.
Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta in data 30/11/2012 (GURS n° 48 del 30/11/2012
parte II), chiunque può prendere visione della documentazione in questione e presentare
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 29/01/2013,,
esclusivamente in forma scritta, attraverso il Questionario di consultazione pubblica, al
seguente indirizzo: Comune di Castellana Sicula Piazza Avv. P. Miserendino snc 90020,
Castellana Sicula (PA), specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “VAS Piano Regolatore
Generale”,
ed
eventualmente,
in
formato
digitale,
agli
indirizzi
e-mail:
tecnico@comune.castellana-sicula.pa.it,
pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
nzuccarello@artasicilia.eu, agenovesi@regione.sicilia.it; i titolari di indirizzi di posta elettronica
certificata potranno effettuare l’invio elettronico, esclusivamente, all’indirizzo pec del Comune
di Castellana Sicula.
L’Ingegnere Capo
Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti

