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Parte terza

Vari

Altri atti

Assessorato Lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici

Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto
Piano Regionale Mobilità Ciclistica (PRMC). Deposito della documentazione ai fini dell'avvio delle procedure di

valutazione ambientale (CAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs n. 152/06
e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..
 

Avviso di Deposito

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale 6/22 del 31.01.2017

Viste le disposizione attuative contenute nella D.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012

Visto la nota 23307 del 15.06.2017 con cui il Servizio Viabilità, infrastrutture di trasporto e della nuova strada
“Sassari – Olbia” dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha inviato la richiesta di attivazione preliminare
della procedura di VAS,

Considerati gli esiti della consultazione preliminare di cui all’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.)

Vista la DGR n. 39/17 del 31.07.2018 con cui è stato adottato il Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica

 

Si rende noto

 

che la proposta di Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica, unitamente a tutti gli elaborati, nonché il Rapporto
Ambientale, lo Studio di Incidenza Ambientale e la Sintesi non tecnica sono depositati in libera visione, sino al
60° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso i seguenti uffici:

- Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale - Viale Trento, 69
Cagliari

- Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio valutazioni ambientali - Via Roma, 80 Cagliari;

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) - Area Tecnico Scientifica - Via
Carloforte 51 Cagliari;

- Città Metropolitana di Cagliari  – Settore pianificazione territoriale strategica e progetti comunitari – servizio
pianificazione territoriale e VAS – Via Cadello, 9b – 09121 Cagliari
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- Provincia del Sud Sardegna – Area Lavori Pubblici – Servizio Pianificazione - Via Mazzini, 39 Carbonia;

- Provincia di Nuoro – Settore Amministrativo – Ufficio urbanistica - Piazza Italia 22, Nuoro;

- Provincia di Oristano – Settore Ambiente e Attività Produttive - Via Carducci, 42 Oristano;

- Provincia di Sassari – Settore V Ambiente e Agricoltura NO - Via Monte Tignosu s/n - Località Baldinca - Li
Punti, Sassari;

Il Piano, il Rapporto Ambientale, lo Studio di Incidenza Ambientale, la Sintesi non tecnica e i relativi allegati,
adottati con D.G.R. 39/17 del 31.07.2018, saranno consultabili anche sul sito web della Regione all’indirizzo
www.regione.sardegna.it  nella  piattaforma  Sardegna  ParteciPA e  sul  portale  SardegnaAmbiente  all’indirizzo
www.sardegnaambiente.it

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazioni, suggerimenti e
proposte in forma scritta, fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale -
Assessorato dei Lavori Pubblici – Viale Trento, 69 - 09100 Cagliari – llpp.sts@pec.regione.sardegna.it - e al
Servizio  Valutazioni  Ambientali  -  Assessorato  della  Difesa  dell'Ambiente  -  via  Roma 80  -  09123 Cagliari  –
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it - entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
anche per il tramite del piattaforma www.sardegnapartecipa.it

Dau
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