Comune di Castrolibero
Provincia di Cosenza
Variante al Piano Strutturale Comunale di Castrolibero (CS)
Avviso di Avvio della consultazione ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS
Art. 22 del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii.

Prot. n. 1672
Si comunica che, con nota n°1654 del 29.01.2018 l’Amministrazione Comunale di Castrolibero, con sede
legale in via XX Settembre, Castrolibero (CS) 87040, tel. 0984 858018 – 0984 858076, in qualità di
Autorità Procedente della Variante al Piano Strutturale Comunale di Castrolibero (CS), ha avviato, come
concordato con l'Autorità Competente, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22
del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.2008 e ss.mm.ii..
Si comunica che gli elaborati del Documento preliminare della Variante al PSC, aggiornati alla 2^ seduta di
Conferenza di Pianificazione e del Rapporto Preliminare Ambientale è stata trasmessa all'Autorità
Competente, Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio, Cittadella regionale Loc.tà Germaneto- 88100Catanzaro.
I suddetti elaborati progettuali sono consultabili presso:
• L'Autorità competente per la VAS: Regione Calabria- Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio,
Cittadella Regionale Loc.tà Germaneto- 88100-Catanzaro
• L'Autorità procedente per la VAS: Comune di Castrolibero, con sede legale in via XX Settembre,
87040 - Castrolibero (CS),
ed è inoltre disponibili:
• sul sito internet della Regione Calabria al seguente indirizzo: http://www.regione.calabria/ambiente
- nella sezione “VAS” alla voce “Procedimenti in corso” - Verifiche di assoggettabilità
• sul sito internet dell'Autorità procedente al seguente indirizzo: www.comune.castrolibero.cs.it nella sezione – Piano Strutturale Comunale – Variante al PSC.
Ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, i soggetti competenti in materia ambientale,
entro 30 giorni dell'avvio della procedura, possono presentare il proprio parere via e-mail all'indirizzo:
• valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
• areatecnica.castrolibero@asmepec.it
o per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla busta la seguente dicitura “VAS - Osservazioni
Documento Preliminare”, ai seguenti indirizzi:
• Autorità competente per la VAS: Regione Calabria - Regione Calabria- Dipartimento 11 - Ambiente
e Territorio, Cittadella regionale Loc.tà Germaneto- 88100 - Catanzaro
• L'Autorità procedente per la VAS: Comune di Castrolibero, con sede legale in via XX Settembre,
87040 - Castrolibero (CS)
Castrolibero, lì 29.01.2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Salvatore Mannarino
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Il Sindaco
F.to Giovanni Greco

