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OGGETTO: avviso di deposito presso la segreteria Comunale del progetto di Piano Regolatore 

Generale Comunale, Norme Tecniche di Attuazione, Regolamento Edilizio 

Comunale, Valutazione sul Rapporto ambientale e relativi allegati adottato con 

delibera del Commissario ad ACTA n. 1 del 04/11/2019.  

Procedimento di valutazione ambientale strategica e di approvazione del piano 

regolatore generale o atti di pianificazione in variante comunicazione di avvio della 

consultazione ai sensi dell’art.14 del d.l.gs. n.152/2006 e art. 3 della l.r. n.71/78  

 

Si rende noto  

l’avvio, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell’art.3 della l.r. n.71/78, della consultazione ai fini della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica e del procedimento di approvazione del “Piano Regolatore Generale Comunale,  

Regolamento edilizio, Norme Tecniche di Attuazione e dei relativi allegati” , ai sensi dell’art.4 della l.r. n.71/78.  

 

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica NON 

comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il piano/programma non 

interferisce con alcuna area afferenti alla Rete Natura 2000 (SIC o ZPS). 

La proposta di piano/programma, 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 con sede legale presso il Palazzo dei Leoni - Corso Cavour, 86 - 98122 Messina; 

• Autorità procedente: Comune di Naso via Marconi, 2 98074 Naso - presso la segreteria; 

La documentazione depositata è consultabile sui siti web del Comune di Naso all’indirizzo 

http://www.comune.naso.me.it/  (e dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale 

dell’Urbanistica all’indirizzo http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi ). 

Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell’art.3 della l.r. n.71/78, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso (che verrà pubblicato sulla G.U.R.S. Parte II e III n.47 del 22/11/2019), chiunque 

abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non 

tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, obiezioni e suggerimenti e contributi, anche fornendo nuovi o ulteriori 

elementi conoscitivi e valutativi, specificando ai sensi di quale norma vengono presentati (Urbanistica - art.3, L.R. n.71/78 

oppure VAS - art.14, D.Lgs. n.152/2006 e DPR n.23/2014), indirizzandoli al Comune di Naso via Marconi, 2 98074 Naso - 

presso la segreteria ed all'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Urbanistica – Via 

Ugo La Malfa n.169 - 90146 Palermo.  

L’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

comunenaso@pec.it  ed al seguente altro indirizzo dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it  

Naso Lì, 14/11/2019 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

   F.to  (Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.) 


