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ATTIVAZIONE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
del PIANO
PIAN URBANISTICO COMUNALE (PUC)
in adeguamento al PPR e al PAI
del Comune di MODOLO
Il sottoscritto arch. Alberto Mura, in qualità di responsabile del procedimento di Redazione del PUC
di Modolo in adeguamento al PPR ed al PAI:
Visti:
-

la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del
territorio
ritorio regionale" e ss.mm.ii;

-

il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006;

-

i Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Sardegna e
relative Norme di attuazione;

-

la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente;

-

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm.
mm. ii. con particolare riferimento alla Parte
II, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica" (VAS);

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010 di approvazione delle Linee
Guida per la Valutazione Ambientale strategica dei Piani Urbanistici Comunali;

-

la Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali", ed in particolare l'articolo 49, modificato con Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3,
che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e di
programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale;
RENDE NOTO CHE

il Comune di Modolo in qualità di autorità procedente ha avviato il procedimento di redazione del
Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e ai
Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e la relativa procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..
I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati altri Enti/Autorità con
specifiche competenze e la popolazione saranno successivamente invitati a partecipare alle
diverse fasi del progetto di piano e di valutazione ambientale strategica; con separati atti saranno
attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Comunale e sul sito internet ufficiale del
Comune di Modolo e all’Albo e sul sito internet ufficiale della Provincia di Oristano Settore
Ambiente Servizio Autorizzazioni Ambientali in quanto della autorità competente.
Si riportano in allegato un documento di sintesi descrittivo:
-

dei contenuti del piano o programma anche in termini di obiettivi e struttura presunta del
piano o programma;

-

degli enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale

-

delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs 152/06 ss.mm.ii..

Modolo, lì 18/01/2018
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alberto Mura
____________________

