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Enti Locali
Comuni
Comune di Cisterna Di Latina
Avviso
Avviso di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non Tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano per
Strumenti urbanistici attuativi per l'assetto degli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e
riqualificazione urbanistica, in corrispondenza dei nuclei spontanei.
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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT)
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE
AVVISO PUBBLICO
L’Autorità Procedente Comune di Cisterna di Latina (LT) comunica l’avvio, ai sensi dell’art. 13
co 5 e art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., della consultazione per la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica relativa al piano:
<<Strumenti urbanistici attuativi per l’assetto degli ambiti di completamento funzionale, ricucitura
e riqualificazione urbanistica, in corrispondenza dei nuclei spontanei (Attuazione DGR n.
593/2011).>>
Ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copie digitali della proposta di
Piano/Programma, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica sono depositati per la
pubblica consultazione:
sul sito web dell’Autorità Competente al seguente link:
https://regionelazio.box.com/v/VAS202100003
sul sito web dell’Autorità Procedente al seguente link
http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it
Inoltre si avvisa che tutta la documentazione è depositata presso gli Uffici Comunali – Segreteria
Generale e Settore 3 Urbanistica.
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della
proposta di Piano, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e presentare le
proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli all’Autorità Competente in materia di VAS e
all’Autorità Procedente (Comune Cisterna di Latina), anche mediante PEC agli indirizzi:
• vas@regione.lazio.legalmail.it
• mail@postacert.comune.cisterna.latina.it

Il Dirigente del Settore 3
arch. Luca De Vincenti

