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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 

Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 

Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ii. 

AVVISO DI DEPOSITO 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla 

Provincia il compito di predisporre e adottare il Piano Territoriale di 

Coordinamento; 

Vista la Legge Regionale n. 45/1989 e ss. mm. ii. concernente la disciplina 

relativa al Piano Urbanistico Provinciale, in particolare artt. 16 e17; 

Viste le disposizioni attuative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 

n.24/23 dl 23.04.2008; 

Visto l’Avviso di avvio del procedimento di VAS in data 16 ottobre 2009;  

Considerati i risultati dell’incontro di scoping svoltosi in data 24 novembre 2009 

presso la Sede Provinciale di Via Fertilia n.40, a Carbonia; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.3 del 23.01.2012, con la quale 

è stato adottato il PUP/PTC, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi 

Non Tecnica e allo Studio di Incidenza Ambientale;  

SI RENDE NOTO 

- Che il Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di 

Coordinamento, è depositato presso la segreteria generale della 

Provincia, via Mazzini n.39, Carbonia e presso la segreteria di ogni  
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Comune della Provincia di Carbonia Iglesias per 30 giorni a decorrere dal  

giorno 16 febbraio 2012; 

- Che nei 30 giorni successivi i Comuni, le Comunità Montane, le 

organizzazioni sociali e sindacali, i cittadini possono presentare 

osservazioni alla Provincia; 

- Che in relazione alla procedura di VAS , il Piano Urbanistico Provinciale 

Piano Territoriale di Coordinamento, unitamente al Rapporto 

Ambientale, alla Sintesi Non Tecnica e allo Studio di Incidenza 

Ambientale sono depositati in libera visione sino al 60° giorno dalla 

Pubblicazione del relativo Avviso sul BURAS, ossia sino al 60° giorno a 

decorrere dal 16 febbraio 2012, nei seguenti uffici: Segreteria della 

Provincia, via Mazzini n.39 e Settore Pianificazione, Via Fertilia n. 40, 

Carbonia; 

- Che i suddetti documenti sono consultabili anche sul sito web della 

Provincia: www.provincia.carboniaiglesias.it alla voce “I TEMI – 

Pianificazione del Territorio – Aree di Intervento”. Chiunque abbia 

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 

osservazioni, suggerimenti e proposte, fornendo nuovi ed ulteriori 

elementi conoscitivi e valutativi. Le eventuali osservazioni vanno 

presentate all’Ufficio Pianificazione e all’Ufficio VAS - Settore 

Pianificazione della Provincia di Carbonia Iglesias - via Fertilia n. 40, 

09013 Carbonia, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso; 

- Della pubblicazione del PUP/PTCP, unitamente al Rapporto Ambientale,  
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alla Sintesi Non Tecnica e alla Valutazione di Incidenza Ambientale è  

data notizia anche mediante pubblicazione sui maggiori quotidiani 

dell’Isola e su un quotidiano Nazionale e su manifesti da affiggere presso 

ogni comune della Provicia di Carbonia Iglesias. 

Il Dirigente: 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 


