COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE
_____________

UFFICIO TECNICO

Moretta, lì 24.12.2015

Sportello Unico per l’Edilizia
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Verifica preventiva di assoggettabilità
Avvio di procedimento e
Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati
OGGETTO: Adozione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica preventiva alla 21° Variante Parziale al PRGC ai sensi della L.R. n. 56 del
05/12/1977 e s.m.i.

PROPONENTE: COMUNE DI MORETTA
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la fase di
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 23/12/2015 l’Amministrazione
comunale ha adottato il “Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica preventivo alla 21° Variante Parziale al PRGC ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del
05/12/1977 e s.m.i.
Gli elaborati unitamente alla delibera di adozione sono a disposizione per la consultazione da parte del
pubblico presso lo Sportello per l’Edilizia del Comune di Moretta, Ufficio di deposito progetti, (orario di
apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30), per 30 giorni consecutivi, dal 24 dicembre 2015 al
26 gennaio 2016, durante i quali chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi
diffusi, potrà presentare al Comune eventuali osservazioni o proposte.
Il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. deve concludersi entro il 29/02/2016.
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, si comunica che il Responsabile del procedimento in
oggetto è il Geom. Fusero Franco tel. 0172 917821.
IL RESPONSABILE DELL’ORGANO
TECNICO COMUNALE
Geom. Fusero Franco
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