Città di SalaConsilina
Provincia di Salerno - C.A.P. 84036
AREA TECNICA – UFFICIO VAS

inserzioni.burc@pec.regione.campania.it

Oggetto: Avviso ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di deposito
delladocumentazione inerente alla procedura diValutazione Ambientale Strategica – Fase di
scoping – finalizzata all'approvazione di un Accordo di Programma, ai sensi del comma 3, art.
34 del D.Lgvo 267/2000 e dell'art. 5 del Reg. 4 Agosto 2011, n. 5 ai fini della approvazione
della variante al Piano Urbanistico Comunale per l'attuazione dell'intervento denominato
“SPAZI PER VERDE PUBBLICO E CABINA MT/BT – INTEGRATO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A
POSTI AUTO (AUTORIMESSE/BOX)”. SOCIETA' RICHIEDENTE: DE. FER. s.a.s..

L’arch. Gabriel MATTEO ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. DA’ NOTIZIA di
deposito della documentazione inerente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
dell’intervento denominato “SPAZI PER VERDE PUBBLICO E CABINA MT/BT – INTEGRATO DI UN
EDIFICIO DA DESTINARE A POSTI AUTO (AUTORIMESSE/BOX)”. SOCIETA' RICHIEDENTE: DE. FER.
s.a.s..

Il progetto comprensivo degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e regionale
èdepositato in libera visione al pubblico presso l’ufficio SUAP, via Mezzacapo di Sala Consilina –
per trenta giorninaturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURC, nei giorni e orari di apertura al pubblico. Di detto deposito è data notizia sul
BURC,
sul
sitoistituzionale
del
Comune
di
Sala
Consilina
al
seguente
indirizzo:www.salaconsilina.gov.it
nonché resa disponibile per l’informazione e la partecipazione dei cittadini, presso l’Ufficio
SUAP del Comune, via Mezzacapo44 – 84036 - Sala Consilina, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nei
giorni di lunedì, giovedì e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 il martedì.
Durante il periodo di deposito chiunque, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
puòpresentare osservazioni, in forma scritta, sulla proposta di Piano, del Rapporto ambientalee
sui relativi allegati anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

IL RESPONSABILE UFFICIO VAS
f.to arch. Gabriel MATTEO

