COMUNE DI AMEGLIA
Provincia della Spezia

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Richiamato l’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 50 del 16/12/2015;
Ai sensi e per gli effetti dell’art.9, comma 1 della Legge Regionale 10.08.2012, n. 32- Disposizioni
in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)
RENDE NOTO
 che con deliberazione di C.C. n. 68 del 30/11/2015 è stato adottato, ai sensi dell’art. 4della L.R.
24/87 così come modificato dalla LR. 11/2015, il seguente provvedimento:STRUMENTO
URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLIARENILI E DELLA
FASCIA COSTIERA – Adozione ai sensi dell’art.80 della L.R. 11/2015 e conseguente avvio
delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art.9 della L.R.
32/2012;
 che l’autorità procedente, coincidente con il proponente dello SUA, è il comune di Ameglia, con
sede in Via Cafaggio n.15 – cap.19031 Ameglia (SP);
 che l’Autorità Competente è la Regione Liguria – Dipartimento Ambiente;
 che la delibera di adozione del presente Piano Particolareggiato ed il Rapporto Ambientale,
comprensivo della Sintesi non tecnica e dei relativi allegati, sono depositati, a libera visione del
pubblico nelle ore d’ufficio nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30, per 60 (sessanta)
giorni consecutivi dal 7 gennaio 2016 al 7 marzo 2016 compreso, presso l’Area Urbanistica del
Comune di Ameglia, Via Cafaggio n.15 – Ameglia e sono disponibili sul sito internet dello
stesso comune all’indirizzo www.comune.ameglia.sp.it;
 che i suddetti atti sono altresì visibili e consultabili presso il Settore VIA della Regione Liguria
con sede in Via D’Annunzio n. 111 – 16121 Genova e sul Portale Ambiente Regionale
all’indirizzo http: www.ambienteinliguria.it, fra i Procedimenti VAS in corso;
 che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque può
prendere visione della documentazione di cui sopra, estrarne copia e presentare osservazioni ai
fini della VAS al Settore VIA della Regione Liguria, tramite l’indirizzo PEC
protocollo@pec.regione.liguria.it o di posta ordinaria: Via D’Annunzio n.111-16121 Genova
(GE)

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

Arch. Nicoletta Giangarè

