Comune di CAULONIA
Provincia di Reggio Calabria
Via Roma – 89041 – Caulonia (RC) – Tel. 0964/83025 83030 – Fax 0964/83025

Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio e Urbanistico
Avviso di Avvio della consultazione preliminare ai fini della Procedura VAS
Art. 23 commi 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii.
Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Caulonia, con sede in Via Roma – 89041 Caulonia (RC)
(Tel. 0964-860830 – Fax 0964-860833), in qualità di Autorità Procedente del: Piano Strutturale
Comunale ed annesso REU, ha avviato la consultazione preliminare, ai sensi dell'art. 23 commi 1 e 2 del
Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii., ai fini della procedura in oggetto.
Si comunica che il Piano, completo di Rapporto Ambientale Preliminare, è stato trasmesso all'Autorità
Competente in materia di VAS regionale, Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.
Il Piano, completo del Rapporto Preliminare Ambientale è consultabile presso:

l'Autorità Competente per la VAS: Regione Calabria- Dipartimento Politiche dell'Ambiente- Viale
Isonzo 414- 88060 – Catanzaro ;


l'Autorità Procedente per la VAS: Comune di Caulonia, Via Roma – 89041 Caulonia (RC) ;

ed è inoltre disponibile:

sul sito internet della Regione Calabria al seguente indirizzo: http://www.regione.calabria.it/ambiente/
nella sezione “VAS” alla voce “Procedimenti in corso – Procedure VAS” ;


sul sito internet dell'Autorità Procedente al seguente indirizzo: www. comune.caulonia.rc.it ;

Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto
ambientale, i soggetti competenti in materia ambientale possono presentare le proprie osservazioni, nonché
fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, utilizzando l'apposito questionario guida (entro 45 giorni
dell'avvio della consultazione), via e-mail all'indirizzo: urbanistica@comune.caulonia.rc.it o per posta (su
supporto cartaceo e/o su file) con indicato sulla busta la seguente dicitura “VAS- Osservazioni al Rapporto
preliminare ambientale del Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale di Caulonia al seguente
indirizzo: Autorità procedente per la VAS: Comune di Caulonia, Ufficio Urbanistica - Via Roma - 89041
Caulonia (RC).
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