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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI PISCINAS IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. E AL P.A.I. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

 Vista la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio 

regionale”, e ss. mm. e ii.; 

 Vista la Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”; 

 Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001; 

 Visto il del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii. (capo I e III del titolo II, 

parte II) così come modificato dal D.lgs 4/2008 e dal D.lgs 128/2010; 

 Visto il DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 e ss. mm. ii.; 

 Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” e 

ss. mm. e ii.; 

 Viste le disposizioni attuative contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 

2012; 

 Viste le Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici 

Comunali, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Piscinas, in qualità di amministrazione proponente e autorità procedente, ha avviato la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al 

PPR e al PAI, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.  

 

I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri Enti o Autorità con 

specifiche competenze, nonché la popolazione e il pubblico interessato, saranno successivamente invitati a 

partecipare alle fasi di elaborazione del piano e di Valutazione Ambientale Strategica;  con separati atti 

saranno rese note le diverse fasi e adempimenti previsti dalla normativa vigente per la procedura di VAS. 

Il  presente avviso è affisso all’Albo Pretorio On-line e pubblicato sul sito internet del Comune di Piscinas 

e della Provincia di Carbonia Iglesias. 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       (F.to Geom. Giampiero Secci) 
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