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Avviso di deposito per la procedura di V.A.S., ai sensi dell’art. 14 D.Lgs.
n.152/06  e  ss.mm.ii.,  relativa  a  “PIANO  PARTICOLAREGGIATO
DELL'AREA  SPECIALE  DELL'EREMO  DELLA  MADONNA  DEL
FAGGIO,  AI  SENSI  DELL'ART.  11  DELLE  NTA  DEL  PIANO  DEL
PARCO  DEL  SASSO  SIMONE  -  SIMONCELLO”  DEL  COMUNE  DI
MONTECOPIOLO

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 9.1 DEL SERVIZIO 9
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE

Visto l’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. secondo cui, nei procedimenti di
Valutazione Ambientale Strategica, “l’autorità competente e l’autorità procedente mettono,
altresì,  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o  programma ed  il  rapporto
ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito
web”

RENDE NOTO

CHE è stata acquisita agli atti dalla Provincia di Pesaro e Urbino con prot. N. 37767 del
10/06/2015 la documentazione inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S)  riguardante  PIANO  PARTICOLAREGGIATO  DELL'AREA  SPECIALE
DELL'EREMO DELLA MADONNA DEL FAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLE NTA
DEL PIANO DEL PARCO DEL SASSO SIMONE – SIMONCELLO, per gli adempimenti di
cui agli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
CHE la proposta di piano suddetta, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono
depositati  presso la  Sede di  questa Amministrazione Provinciale  e presso la sede del
Comune di MONTECOPIOLO per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere dal
04/06/2015, ovvero dalla data di pubblicazione sul BUR Marche, effettuata dal Comune di
MONTECOPIOLO .
CHE la procedura di VAS comprende anche la procedura di Valutazione di Incidenza, di
cui all’art.5 del D.P.R. 357/97 e alla D.G.R. n.220/2010.
CHE gli elaborati sono pubblicati anche nel sito WEB del Comune di MONTECOPIOLO al
seguente  indirizzo:  www.comune.montecopiolo.pu.it e  nel  sito  web  della  Provincia  di
Pesaro e  Urbino al  seguente indirizzo:  http://www.provincia.pu.it/urbanistica/urbanistica-
vas-coordinamento-suap/valutazione-ambientale-strategica/procedimenti-vas/vas-in-corso/
CHE il responsabile del procedimento è l'ing. Mario Primavera.
CHE l’istruttore tecnico della pratica è l’arch. Marzia Di Fazio, a cui è possibile rivolgersi
per informazioni in merito (tel. 0721/3592761).
CHE durante  il  periodo  di  deposito,  dal  04/06/2015  al  03/08/2015,  chiunque  vi  abbia
interesse può prendere visione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e
presentare ad uno degli Enti sede di deposito proprie osservazioni in forma scritta, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
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CHE le Sedi di deposito dove è possibile prendere visione degli elaborati durante gli orari
di ufficio sono le seguenti:

− Comune  di  MONTECOPIOLO  -  Piazza  San  Michele  Arcangelo,  7  -  61014
MONTECOPIOLO (PU);

− Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 9 Urbanistica - Pianificazione Territoriale -
V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette  - Via Gramsci n.4 - 61121 Pesaro - nei seguenti
orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il Responsabile della P.O. 9.1 del Servizio 9
 Arch. Maurizio Bartoli

F.to digitalmente
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