C O M U N E DI S E R R E
(Provincia di Salerno)

N. Albo 80
Del 25/01/2022

prot. n. 450 del 24/01/2022

COMUNE di SERRE (SA) - CF: 82001850658 – AVVISO :
“AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E CONTESTUALE AVVIO
DELLE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA CONSULTAZIONE PER IL
PROCEDIMENTO INTEGRATO VAS-VI”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE :
•

•
•
•
•
•

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 10/07/2020 è stato adottato il Piano Urbanistico
Comunale, congiuntamente al Rapporto Ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza e la
Sintesi non Tecnica per la procedura VAS/VI, comprensiva degli studi specialistici (Studio
Geologico, Agronomico), settoriali e degli Atti di programmazione degli Interventi;
L’Autorità procedente è Comune di Serre, via Vittorio Emanuele – 84028 Serre (SA)
Responsabile dell’Area Tecnica : Ing. Michele Melucci;
L’Autorità competente per la VAS è : Comune di Serre, via Vittorio Emanuele – 84028 Serre (SA)
Responsabile per la VAS : p.i. Leonida Goglia;
Gli elaborati sono depositati per la consultazione presso l’Ufficio di Segreteria e l’Ufficio Tecnico
del Comune di Serre, e gli stessi sono consultabili sul sito internet istituzionale all'indirizzo:
www.comune.serre.sa.it nella sezione dedicata;
Che dell’adozione si è già dato avviso sul B.U.R.C. n. 154 del 27/07/2020;
Che alla data del 25/09/2020, scadenza del 60 giorni dalla pubblicazione del B.U.R.C., al
protocollo del Comune di Serre, sono pervenute n. 25 osservazioni tutte di natura urbanistica e
non è pervenuta nessuna osservazione relativa alla procedura integrata VAS/VI;
COMUNICA

con riferimento al PUC adottato, limitatamente alla procedura VAS/VI, l’avvio delle attività di :
•

“Partecipazione al procedimento di formazione del PUC” ai sensi dell’art. 7 del R.R. 5/2011 sul
Piano adottato. Come previsto dall’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall’art. 18
comma 1 lettera b) del D.L. n. 152/2021, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Serre, chiunque può presentare le proprie
osservazioni al procedimento integrato VAS/VI, con le seguenti modalità :
✓ a mano all’ufficio protocollo del Comune di Serre, Via Vittorio Emanuele, CAP 84028
Serre (SA) – farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo.
✓ tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Serre, Via
Vittorio Emanuele, CAP 84028 Serre (SA) – farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio
protocollo.
✓ tramite PEC all’indirizzo : ufficio.aagg.serre@asmepec.it – farà fede la data di consegna
al gestore della PEC.
EVIDENZIA CHE

•

ll procedimento di “Valutazione di Incidenza” è ricompreso ed integrato nella procedura di VAS di
cui sopra, alla luce di quanto stabilito dall’art.10, co.3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Serre, 24/01/2022
Il Responsabile dell’Area Tecnica e RUP
Ing. Michele Melucci

