COMUNE DI MORGONGIORI
(PROVINCIA DI ORISTANO)
(Via Rinascita sn, C.F. n. 00074170952 – tel. 0783/932112 fax n°0783/932276)

Prot. N. del

PIANO URBANISTICO COMUNALE
AVVIO
DELLA PROCEDURA DI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OGGETTO: Adeguamento del piano urbanistico comunale di Morgongiori al piano paesaggistico
regionale ed al piano di assetto idrogeologico / Avvio del Procedimento di redazione della Valutazione
Ambientale Strategia (VAS) / Convocazione riunione di verifica con soggetti competenti in materia
ambientale
-

Vista la L.R. n. 45 del 22.12.1989
Vista la L.R. n. 7 del 22.04.2002
Vista la L.R. n. 8 del 25.11.2004;
Visto il Capo I e II del Titolo II, parte II del D.lgs 152/2006 "Norme in materia Ambientale e s.m.i.;
Visto il D.lgs n.4 del 16.01.2008
Visto il D.lgs n.128 del 29.06.2010 di modifica del D.lgs n.152/2006
Viste le linee guida Regionali per la VAS dei PUC di cui alla deliberazione della G.R. n. 44/51 del
14.12.2010;
- Visto l’Allegato C alla Delibera di Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Morgongiori, in qualità di Proponente e Autorità procedente, dopo aver esaurito la fase
preliminare di scoping intende avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la
redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni. A tal fine,
CONVOCA
i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e gli altri Enti/Autorità
con specifiche competenze all’incontro fissato per il giorno ,alle ore 10.30, presso la sala del consiglio
comunale in via Rinascita.
Il Rapporto Ambientale che verrà presentato e discusso nell'incontro è disponibile sul sito internet del
Comune
di
Morgongiori,
https://www.dropbox.com/sh/4qecr2e8hwhvuui/AACg45Iyydp8CWZOEkoTqLGca?dl=0 nella sezione
Albo Pretorio on-line e nel sito della Provincia di Oristano (www. provincia.or.it).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Geom. Remiro
Cocco (tel. 0783 027804 - mail: ufficiotecnico@comune.morgongiori.or.it
Morgongiori lì X.09.2016
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Geom. Remiro Cocco)
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