
 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

Settore Tecnico 
 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che il periodo di pubblicazione/consultazione della  procedura di VAS della 

proposta di PRG, pubblicata in data 27/10/2014, è p rorogato di ulteriori 30 giorni 
e, precisamente, dal 12/11/2014  al 11/12/2014 

 
 
 

AVVISO VAS - PRG 
 

Valutazione Ambientale Strategica della proposta di P iano Regolatore Generale del Comune di 
Valguarnera Caropepe. 

 
Si rende noto che il Comune di Valguarnera  Caropepe in adempienza all’ art. 13 comma 1 del d. lgs  n° 152 del 
03/04/2006 e s.m.i. è chiamato a sottoporre il Piano Regolatore Generale alla procedura di valutazione ambientale 
strategica. I soggetti competenti in materia ambientale che hanno ricevuto nota, contenente la password e nome 
utente, possono accedere all’ Area riservata e scaricare e visionare tutta la documentazione al fine di definire la 
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. 
 
Ciò premesso si specifica che i soggetti competenti in materia ambientale che hanno ricevuto apposita nota, 
possono scaricare e visionare copia di tutta la documentazione utile in formato digitale (utilizzando la password 
fornita) e cartaceo presso i siti internet e le sedi di seguito indicati: 
 

Struttura  Indirizzo  Posta elettronica  Sito web  
 

 
Autorità  
Competente  
 (AC)1  

Assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente, 
Dipartimento dell’ambiente, 
Servizio 1 VAS-VIA  

Via Ugo La Malfa 169, 
90146 Palermo  

 
giorgio.dangelo@region
e.sicilia.it 
 
carmelo.dagostino@reg
ione.sicilia.it 

http://si-
vvi.artasicilia.eu/si-
vvi/faces/jsp/public/navi
gatore.jsp?p=articolo12
&detail=wait 

Autorità 
Procedente 
 (AP)2  

Comune di Valguarnera 
Caropepe  

Piazza della 
Repubblica,13  
94019 Valguarnera 
Caropepe (EN)  

 
urbanistica@comune.v
alguarnera.en.it 

http://www.comune.valg
uarnera.en.it/ 

 
Si specifica che tali osservazioni dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni a partire dal 12/11/2014, 
attraverso il questionario di consultazione  in formato cartaceo al seguente indirizzo: Comune di Valguarnera 
Caropepe , Piazza della Repubblica n° 13 – cap 94019 – Valguarnera Caropepe (En), specificando nell’ oggetto la 
seguente dicitura “VAS Piano Regolatore Generale” ed eventualmente in formato digitale agli indirizzi e-mail: 
urbanistica@comune.valguarnera.en.it. I titolari di indirizzi di posta elettronica certificata potranno effettuare 
esclusivamente l’ invio elettronico all’ indirizzo tecnico.vg@comune.pec.it. 
 
 
 
1)  Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei 
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p).  

2)  Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del 
presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o 
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q).   

 
 
Valguarnera Caropepe lì 27/10/2014 

 
                Il Responsabile dell’ U.T.C. 

  arch. Nicolò Mazza 


