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Oggetto:

ATTIVAZIONE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
relativa alla Redazione del Piano Urbanistico Comunale di Sorradile in adeguamento al P.P.R. ed
al P.A.I. - Parte II del D.Lgs n.152/06 (ss.mm.ii.)

Vista la Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2019;
Vista la Legge Regionale n° 45/1989 e s.m.i., il P.P.R. 2006 e la L.R. n° 28/1998;
Visto l’articolo 12 della Parte II del D.Lgs n° 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le disposizioni attuative contenute nella D.G.R. n° 34/33 del 7 agosto 2012;
si rende noto
che l'Amministrazione Comunale di Sorradile intende avviare il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) relativamente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I.
come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006.
I soggetti competenti in materia ambientale, Enti territorialmente interessati e altri Enti/Autorità/Associazioni
con specifiche competenze, così come individuati nell’elenco del documento allegato, e la popolazione
saranno 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 a carico dell’autorità
procedente.
Il presente avviso è pubblicato integralmente sia nell’Albo Pretorio del Comune, sia sul sito istituzionale del
Comune di Sorradile.

A disposizione per eventuali comunicazioni o chiarimenti in merito a quanto sopra, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Si riporta in allegato un documento contente:


contenuti del piano anche in termini di obiettivi e struttura presunta dello stesso;



enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale;



modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni secondo quanto stabilito nella DGR sopra citata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Geom. Francesco Deias

