MUNICIPIO CITTA' DI NASO
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
P.IVA: 00342960838
Tel. 0941/1946000

AREA TECNICA
AVVISO AL PUBBLICO
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI NASO
\\
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE AI SENSI
DELL’ART.14 DEL D.L.GS. N.152/2006
L’Amministrazione: Comune di Naso - Settore Tecnico LL.PP, con sede in Naso (Provincia di Messina),
Via Marconi 2 - Tel. 0941-1946000 Centralino
PEC: comunenaso@pec.it
E-mail: Settore3.llpp@comune.naso.me.it
Rende noto che, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si dà avvio alla pubblicazione e
consultazione del piano ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica :
PIANO REGOLATORE GENERALE (art. 3 l.r. 15/91)
La proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica
consultazione presso:
-

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Urbanistica - Via
Ugo La Malfa n. 169 - 90146 Palermo
Città Metropolitana di Messina, Via Palazzo dei Leoni Corso Cavour n. 86 98122, Messina (ME)PEC.: protocollo@pec.prov.me.it
Autorità procedente: Comune di Naso, Via Marconi 2, Naso (ME)

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Comune di Naso, all’indirizzo:
https://www.comune.naso.me.Mndex.php?option=com content&view=article&id=2710:awiso-di-deposito-del-piano-regolatoregenerale-del-comune-&catid=63:prg&Itemid=338

e sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
all'indirizzo https://sivvi. resione.siciUa. it
Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
chiunque abbia interesse può prendere visione degli elaborati relativi alla proposta di piano sopra indicato,
del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
Ai sensi delPart.14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro i suddetti termini (45 gg) possono essere presentate
osservazioni sul procedimento di VAS, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
L ’invio delle suddette osservazioni, può essere effettuato in forma scritta indirizzandole all’Autorità
Procedente Comune di Naso con sede in Via Marconi 2 98074 Naso (Me) PEC: comunenaso@pec.it e
all’Autorità Competente a: Regione Siciliana - Dipartimento Urbanistica - via Ugo La Malfa, 169 - 90146
Palermo,
ovvero
mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
dipartimento.urbanistica(à)certmail.resìone.sicilia.
L’istanza di VAS è stata presentata in data 20/12/2021 con prot. n. 19393
Il processo di VAS oggetto del presente “Rapporto Ambientale”, quindi, interagisce e supporta l’iter
formativo del nuovo PRG del Comune di Naso, nell’obiettivo di conseguire un giusto equilibrio tra le sue
finalità strategiche di sviluppo.
Lo scopo principale del PRG è quello di indirizzare e disciplinare le destinazioni d’uso e le attività
edificatorie necessarie allo svolgimento delle attività umane nell'obiettivo dello sviluppo economico, della
migliore qualità della vita e della salvaguardia e difesa del territorio comunale.
Gli obiettivi del presente PRG sono intimamente correlati agli obiettivi generali dello stesso perseguiti e che
sono stati enunciati nella formulazione delle Direttive Generali per la sua redazione, come approvate dal
Consiglio Comunale, giusta delibera di C.C. n. 5 del 14.04.2004, e dallo stesso confermate nell’atto di
approvazione del relativo Schema di Massima, di cui alla delibera di C.C. n. 55 del 28.12.2006.

Così, nel PRG in itinere, si prefigura una pianificazione sostanzialmente di non espansione (il Piano, nel suo
complesso, riduce le aree di espansione), attenziona positivamente i vari regimi vincolistici (intesi come
strumenti attivi di salvaguardia del territorio), propone una crescita sostenibile capace di soddisfare le
esigenze del presente senza compromettere le capacità delle nuove generazioni di soddisfare le loro; il tutto
secondo un quadro di razionalizzazione, e non di sconvolgimento, degli attuali equilibri.
Il nuovo PRG ha dunque adottato una strategia avente lo scopo di minimizzare gli effetti ambientali che
risultano minimi. Per le misure di mitigazione si rinvia agli elaborati di piano.

