1.
Valutazione Ambientale Strategica - Avvio fase di consultazione al
Rapporto Ambientale (art. 14 comma 1 D.lgs 152/06 e s.m.i.).
Da parte dell’Amministrazione Comunale di S. Marco d’Alunzio, con sede in Via Aluntina 70, n.q.
di Autorità Precedente della Revisione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio, è
stata avviata, la consultazione sul rapporto Ambientale relativo alla procedura di VAS del, Piano
Regolatore Generale;
la documentazione in formato cartaceo è stata depositata presso il Settore Tecnico del Comune di
San Marco d’Alunzio, e presso gli Uffici del Dipartimento Regionale Ambientale Ufficio VIA-VAS
siti in Via Ugo la Malfa n. 169, e in formato digitale sul sito web ufficiale del Comune di San
Marco d’Alunzio www.comune.sanmarcodalunzio.me.it
Rapporto Preliminare VAS
Questionario di consultazione
e sul sito web dell’Autorità Competente www.si-wi.artasicilia.eu/si-wi/
I Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), il Pubblico Interessato e le Sigle Sindacali,
potevano trasmettere , osservazioni, obiezioni e suggerimenti in forma scritta per posta ordinaria, o
per consegna brevi manu, al Protocollo del Comune, all’indirizzo a partire dal 4.11.2013 e fino al
03.12.2013.
ITER:
1. Deliberazione del C.C. n° 50 del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le direttive
generali ex art. 3 L.R. 15/91 a seguito della decadenza dei vincoli del P.R.G. approvato con
D.A. n° 317 del 05.05.1993 dell’Ass.to Regionale Territorio e Ambiente
2. Det. UTC n° 197 del 13.12.2007 con la quale è stato assunto impegno di spesa per il
conferimento incarico a liberi professionisti per la redazione del nuovo P.R.G.
3. Det. UTC n° 16 del 01.02.2008 con la quale è stato conferito incarico professionale per la
redazione del P.R.G. e del Regolamento edilizio, all’Arch. Antonio Ansaloni, con studio in
S.Stefano di Camastra via Vittoria 1, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di
Messina al n° 115, a seguito avviso del Commissario ad Acta in sostituzione del Sindaco
pubblicato in data 12.12.2007, con il quale si è dato avvio procedura di conferimento
dell’incarico e verbale di individuazione professionista, redatto in data 16 Gennaio 2008;
4. Det UTC n° 38 del 12.03.2008 con la quale è stato conferito incarico professionale per la
redazione dello studio geologico a supporto del P.R.G. al Geol Antonino Coletta
5. Det UTC n° 39 del 12.03.2008 con la quale è stato conferito incarico professionale per la
redazione e adeguamento degli studi agricolo – forestale LL.RR:15/91 e 13/99 e per la
redazione d’incidenza ambientale a supporto P.R.G. all’Agr. Antonio Raffaele Addamo
6. Gli elaborati, relazioni e studi presentati ad espletamento degli incarichi conferiti con le
determine sopra richiamate

7. lo schema di massima del P.R.G. redatto dall’Arch Antonio Ansaloni, sulla scorta della
documentazione sopra richiamata, elaborati, relazioni e studi e secondo le direttive
contenute nella deliberazione del C.C. n° 50 /2007, approvato con deliberazione del C.C. n°
37 del 25.11.2010
8. la deliberazione della G.C. n° 132 del 10.9.2012 con la quale si è proceduto all’affidamento
del servizio complementare di redazione degli elaborati relativi alla VAS (alutazione
Ambientale Strategica) a supporto del redigendo P R G del Comune di S.Marco d’Alunzio .

