Comune di FURORE
Provincia di Salerno

“SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO”

Prot. 0001945/2021

Furore, lì 30.03.2021

Avvio della fase di consultazione pubblica di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.
152/2006 della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del
“Piano Urbanistico Comunale di Furore”.
Con la presente si comunica ai Soggetti Competenti in materia Ambientale in epigrafe che ai fini
della consultazione prevista dall’articolo 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Preliminare del Piano
Urbanistico Comunale, il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica, approvati dalla Giunta
Comunale n. 96 nella seduta del 03.12.2020, sono consultabili sul sito web e in formato digitale presso:
 Autorità Procedente/Proponente: Comune di Furore, Via Mola, 84010 Salerno, Telefono: 089 874100

PEC:protocollo@pec.comune.furore.sa.it
https://www.comune.furore.sa.it/
La suddetta documentazione è altresì consultabile in formato cartaceo presso:

la sede legale dell’Autorità Procedente/Proponente:
Comune di Furore, Via Mola, 29 – 84010 Salerno, Telefono: 089
874100; PEC: protocollo@pec.comune.furore.sa.it
Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione, chiunque può prendere visione di
tale documentazione e far pervenire il questionario compilato e le proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni dovranno essere inviate, in formato
digitale ed editabile, all’indirizzo PEC dell’Autorità Procedente: protocollo@pec.comune.furore.sa.it con
l’indicazione nell’oggetto della seguente dicitura: “Consultazione VAS art. 14 D.Lgs. 152/06 Piano
Urbanistico Comunale di Furore”.
Al fine di acquisire i primi contributi in merito e di definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Preliminare Ambientale; acquisire elementi informativi volti a
costruire un Quadro Conoscitivo condiviso ed acquisire i pareri dei soggetti interessati, in merito al
Preliminare di Piano e della definizione delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli effetti
significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, per la data del 29.04.2021 Alle ore
15.30 è previsto un incontro in webinar il cui link che sarà trasmesso entro la settimana precedente a
tale data.
Cordiali saluti

Il RUP/Ufficio Proponente
F.to Arch. Nunzia Cavociello

