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OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di
Incidenza – PIANO OPERATIVO del Piano Territoriale Provinciale di Catania.

Si rende noto che la Provincia Regionale di Catania ha avviato la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (ex art. 13 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.) e, contestualmente, alla procedura
di Valutazione di Incidenza (ex art. 2 del DA 30/3/2007 e s.m.i. dell’ARTA Sicilia) del “piano Operativo del
Piano Territoriale Provinciale”.  In questa fase della procedura i soggetti competenti in materia ambientale
che hanno ricevuto apposita nota da parte della stessa Provincia possono esaminare la relativa
documentazione scaricandola dai siti web del Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA Sicilia - DRA (http://si-
vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp?p=articolo12) e da quello della Provincia Regionale
di Catania http://www.provincia.ct.it/il_territorio/ambiente/pianificazione_territoriale/procedure-vas-via/
oppure recandosi presso la sede del Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA Sicilia (DRA) o della Provincia
Regionale di Catania – Servizio 3° Dipartimento 2°-, al fine di trasmettere le relative osservazioni attraverso
il questionario di consultazione. Si specifica, infine, che il predetto questionario dovrà pervenire a far data
dal 28/05/2012 al 27/06/2012 (trenta giorni) in formato cartaceo e digitale agli indirizzi: Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente, Servizio 1 VAS-VIA, Via Ugo La
Malfa n. 169, 90146 Palermo e Provincia Regionale di Catania, Via Nuovaluce 67/A – 95030 Tremestieri
Etneo (CT)e in formato digitale agli indirizzi mail: nzuccarello@artasicilia.eu, vasptpct@provincia.ct.it PEC:
protocollo@pec.provincia.catania.it

n.b. L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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