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AREA TECNICA
OGGETTO: SCADENZA TERMINI -

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA E DI APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE O ATTI
DI PIANIFICAZIONE IN VARIANTE 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 (Testo coordinato, aggiornato alla legge regionale n. 3/2016).

Atteso che ai sensi dell’art.14 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell’art.3 della l.r. n.71/78, Testo Coordinato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S.,
(fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito), è stato pubblicato l’AVVISO - chiunque
abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale 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. n.71/78 oppure VAS - art.14, D. Lgs. n.152/2006 e
DPR n.23/2014); per quanto riguarda il PRG indirizzandoli al Comune di Gioiosa Marea via G. Natoli
Gatto, 115 98063 Gioiosa Marea – per quanto riguarda la VAS presso la segreteria ed all'Assessorato
Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Urbanistica – Via Ugo La Malfa
n.169 - 90146 Palermo.
Considerato che la Pubblicazione sulla GURS parte II e III, n° 7, è avvenuta il giorno 14 Febbraio 2020 , la
scadenza naturale (giorni 60+10) sarebbe avvenuta il 24/04/2020;
In considerazione della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103
comma 1, del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n° 18, in atto salvo ulteriori interventi legislativi, i termini di
scadenza restano sospesi a partire dal 23 Febbraio e sino al 15 Aprile ovvero per giorni 53 (cinquantatré).
Per quanto sopra, i termini inizialmente fissati al 24/04/2020, andrebbero a scadere alla data del 16 Giugno
2020

Gioiosa Marea Lì, 09/04/2020
Il Responsabile dell'Area Tecnica.
F.to Ing. Francesco Ballato

