
 

 

 

                C O M U N E   D I   P E D A R A                

AVVISO AL PUBBLICO 

 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DI 

APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL  PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE AI SENSI 

DELL’ART.14 DEL D.L.GS. N.152/2006 E ART. 3 DELLA L.R. N.71/78  

L'Amministrazione Comune di Pedara, con sede in Piazza Don Bosco n. 1 

Pedara (CT),  premesso che: 

Con delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 17/06/2019 si è: 

  adottata la Revisione del Piano Regolatore Generale del Comune, Norme 

Tecniche di Attuazione e Piano Particolareggiato, ai sensi  della legge 

regionale 27 dicembre 1978, n.71; 

-  dato mandato agli Uffici preposti di trasmettere il Piano con relativi allegati 

al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – Staff 2 “Procedura VAS e 

Verifiche di  assoggettabilità”, secondo le indicazioni di cui  alla lettera “b” 

punti 5  e seguenti, della circolare D.R.U. n. 03/2017;   

-  dato mandato agli Uffici preposti di esperire gli adempimenti riguardanti le  

procedure di pubblicazione della Revisione del P.R.G. ai sensi dell'art. 3 

della L.R. n.71/78 e  s.m.i. e del Rapporto Ambientale nell'ambito della 

consultazione  prevista nella procedura di V.A.S., ex  D.Lgs. n. 152/2006. 

In data 26/06/2019 la  Revisione del Piano Regolatore Generale, le N.T.A. e 

Piano Particolareggiato, secondo le indicazioni di cui  alla lettera “b” punti 

5  e seguenti, della circolare D.R.U. n. 03/2017, sono stati depositati presso  

il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica,  Staff 2 “Procedura VAS e 

Verifiche di Assoggettabilità”;  



 

 

 

La   Revisione   del  P.R.G.   del   Comune di Pedara e relativi allegati, il 

Rapporto   Ambientale,   la   Sintesi non Tecnica sono stati messi a 

disposizione a libera visione del pubblico non oltre il decimo giorno dalla 

deliberazione di adozione, come previsto dalla lettera “b” punto  6 della 

Circolare D.R.U. n.03/2017; 

Essendo  decorsi  i trenta giorni così come previsto  dalla lettera “b” punto 8 

della circolare D.R.U. n. 03/2017, ai   sensi  dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e 

s.m.i. e dell’art.3 della L.R. 71/78 e s.m.i.,  sono   depositati per 60gg 

consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso sulla GURS gli   atti in 

argomento, secondo il modulo “Allegato 4” della citata circolare n. 3/2017. 

Tutto ciò premesso: 

Comunica l’avvio, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell’art.3 

della L.R. n.71/78 e s.m.i.  della consultazione ai fini della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica e del procedimento di approvazione del 

piano, ai sensi dell’art.4 della l.r. n.71/78:  dell'”Adozione  della Revisione 

del Piano Regolatore Generale, le N.T.A. e P. P. Piazza Manganelli”. 

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica comprende la Valutazione di Incidenza di 

cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.  in quanto  il piano interferisce 

con SIC E ZPS ITA070015  “Canale del Tripodo”. 

 

La Revisione del P.R.G.,     Norme    Tecniche   e    Piano    Particolareggiato, 

 

il   Rapporto   Ambientale,  comprensivo   della  Valutazione di Incidenza,  e 

 

 la Sintesi non Tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 

   -   Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento 

       

        Regionale dell’Urbanistica – Via Ugo La Malfa n.169 - 90146 Palermo; 



 

 

 

 

   - Città Metropolitana di Catania – Via  Nuovaluce, 67a -  Tremestieri Etneo; 

 

    - Comune   di Pedara  Piazza Don Bosco n. 1 – Pedara (CT). 

 

 La   documentazione  depositata   è   consultabile  sui siti  web del  Comune  

 

di  Pedara    www.comune.pedara.ct.it    e  dell’Assessorato   Regionale  del 

 

Territorio  e    dell’Ambiente –   Dipartimento   Regionale   dell’Urbanistica 

 

all’indirizzo http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi. 

 Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell’art.3 della L.R..71/78, 

entro   il   termine di    60  (sessanta)    giorni  dalla data di pubblicazione del 

presente avviso   sulla G.U.R.S.,   chiunque  abbia  interesse  può  prendere 

visione della   Revisione del P.R.G.,     Norme    Tecniche,    Piano    

Particolareggiato, del   Rapporto   Ambientale,  comprensivo   della  

Valutazione di Incidenza,  e  della Sintesi non Tecnica e presentare in forma 

scritta proprie osservazioni, obiezioni e  suggerimenti   e   contributi,   anche   

fornendo  nuovi o  ulteriori  elementi conoscitivi     e    valutativi,     

specificando     ai    sensi     di   quale  norma  vengono      presentati      

(Urbanistica  -  art.3     L.R. 71/78,    oppure     VAS  - art.14  D.Lgs.152/2006 

e DPR.23/2014)  indirizzandoli  al Comune   di Pedara  Piazza Don Bosco n.1 

– Pedara (CT) e  all'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – 

Dipartimento  Regionale dell’Urbanistica  – Via Ugo La Malfa n.169 - 90146 

Palermo.  L’invio    delle   superiori  osservazioni    può    essere  effettuato 

anche mediante posta  elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it  (Urbanistica art.3 L.R.71/78) 

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it   (VAS art.14   

D.Lgs.152/2006   

e  DPR .23/2014) 

http://www.comune.pedara.ct.it/
http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi
mailto:protocollo@pec.comune.pedara.ct.it
mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it


 

 

 

                           Il Segr. Gen.le  Dott. Giuseppe Scilla 


