AVVISO DI ADOZIONE DEL
PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI MIGLIERINA (CZ)
E CONTESTUALE
AVVIO CONSULTAZIONI PER L'ESAME ISTRUTTORIO E LA
VALUTAZIONE DI CUI ALLA PROCEDURA VAS ED URBANISTICA
DEL PIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
che il Comune di Miglierina con sede legale in Via Telesio a Miglierina (CZ) CAP: 88040 tel.
0961/993041 - fax 0961/993238 con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 12.4.2019
HA ADOTTATO

il PSC - "PIANO STRUTTURALE COMUNALE”. e che lo stesso è depositato presso l’Ufficio
Tecnico Comunale sito in Via Telesio a Miglierina (CZ) .
Il PSC - "PIANO STRUTTURALE COMUNALE”, completo del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica è consultabile presso:
• L'Autorità competente VAS: Regione Calabria- Dipartimento Politiche dell'Ambiente- Loc.
Germaneto- 88100 – Catanzaro
• L'Autorità procedente VAS : Comune di Miglierina con sede legale in Via Telesio a Miglierina
(CZ) CAP: 88040 tel. 0961/993041 - fax 0961/993238
ed è inoltre disponibile:
• sul
al
sito
internet
della
Regione
Calabria
seguente
indirizzo:
www.regione.calabria/ambiente/vas nella sezione "VAS" alla voce "Procedimenti in corso".
sito
internet
dell'Autorità
Procedente, alla voce “PSC Definitivo
• sul
Adottato”
al
seguente indirizzo:
http://www.comune.miglierina.cz.it/index.php?action=index&p=306
Il Comune di Miglierina (CZ)
in qualità di Autorità Procedente

AVVIA
le attività di "Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte" previste dagli artt. 23/24/27 e
27 bis della L.R. 19/02 sul piano adottato e sul Rapporto Ambientale entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR nonché le "Consultazioni" per l'esame istruttorio e
la valutazione di cui alla procedura di VAS e Urbanistica ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 152/06 e
dell'art. 24 del RR 3/08.
Ai fini delle attività di "Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte" della procedura
urbanistica, chiunque può presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR
Calabria di cui all'articolo 23/25/26/ 27I /27bis della legge u rbanistica regionale n° 19/2002, le
proprie osservazioni al Piano, nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, via e-mail
all'indirizzo:
• casella e-mail dell 'Ente: comune.miglierina@asmepec.it
e/o per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla busta la seguente dicitura
"Urbanistica- Osservazioni al PSC - "PIANO STRUTTURALE COMUNALE”, al seguente

indirizzo:
• indirizzo dell 'Ente Comune di Miglierina con sede legale in Via Telesio a Miglierina (CZ) CAP:
88040 tel. 0961/993041 - fax 0961/993238
Ai fini delle Consultazioni della procedura VAS, chiunque può presentare, entro il termine di 60
giorni, dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR Calabria, di cui al comma 1 dell'art. 24
Regolamento Regionale del 04.08.08 n. 3 e s.m.i., le proprie osservazioni al Rapporto Ambientale,
nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, via e-mail agli indirizzi:
 indirizzo autorità competente: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
• indirizzo autorità procedente: comune.miglierina@asmepec.it
e/o per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla busta la seguente dicitura "VASOsservazioni al Rapporto Ambientale" ai seguenti indirizzi:
• Autorità competente VAS - Regione Calabria- Dipartimento Politiche dell'Ambiente- Viale
Isonzo 414- 88060 - Catanzaro;
• Autorità procedente VAS - Comune di Miglierina con sede legale in Via Telesio a Miglierina
(CZ) CAP: 88040 tel. 0961/993041 - fax 0961/993238

