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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

2° Dipartimento - 3° Servizio 

Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi informativi – E-Government 

Via Nuovaluce 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT) 

   

                                 

AVVISO AL PUBBLICO 

 

La  sottoscritta Dott. Grazia Maria Teresa Adorni in qualità di proponente RUP con sede legale 

in Tremestieri Etneo CT) via Nuovaluce 69, comunica di aver presentato, nell’ambito del 

procedimento di Valutazione di incidenza Ambientale VIncA livello II  di cui all’articolo 5 del 

D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii, secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 

2022, n. 36, Allegato 1 – Livello II Valutazione appropriata al  – Dipartimento Ambiente – 

Servizio 1- Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, istanza per l’avvio della procedura di 

Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto “Realizzazione di piste ciclopedonali nel 

territorio della Città Metropolitana di Catania: Pista ciclabile argine sinistro del Simeto 
all’interno della R.N.O. “Oasi del Simeto”. 

La documentazione depositata è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e 

Autorizzazioni Ambientali ambientale all'indirizzo https://si-vvi.regione.sicilia.it La 

documentazione depositata può essere consultata sul sito web: Città Metropolitana di Catania 

all’indirizzo https://www.cittametropolitana.ct.it/il_territorio/vinca.aspx.  

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può far 

pervenire le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 

conoscitivi e valutativi, in busta chiusa con la dicitura “Realizzazione di piste ciclopedonali nel 

territorio della Città Metropolitana di Catania: Pista ciclabile argine sinistro del Simeto 

all’interno della R.N.O. “Oasi del Simeto”  indirizzandole a: Regione Siciliana – Dipartimento 
Ambiente – Servizio 1 VAS-VIA – via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo. 

Le osservazioni possono essere inviate anche mediante posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

  

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento                                                   

 Dott. Grazia Adorni    

             
       Visto 

             Il Dirigente del Servizio 

         (dott.ing. Giuseppe Galizia)  
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