Comune di Amalfi
Settore Edilizia Privata e Urbanistica

Oggetto:

Comune di Amalfi - C.F. 00472320654 – Avviso pubblico - Attività di consultazione con i
Soggetti Competenti in materia Ambientale e con il pubblico interessato in merito alla
proposta preliminare di Puc ed al Rapporto preliminare.

Premesso che con delibera n.46 del 28.07.2015 la Giunta Comunale ha preso atto della proposta
preliminare di Puc, redatta in conformità alle previsioni di cui all’art.2, co.4, Regolamento regionale 5/2001,
e del Rapporto preliminare ambientale, redatto in conformità alle previsioni di cui all’art.13 del
D.Lgs.152/2006, consultabili presso il Settore Urbanistica, Largo Francesco Amodio, snc - 84011 Comune di
Amalfi (SA) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del martedì e giovedì, ed inoltre disponibili sul sito internet
http://puc.amalfi.gov.it/
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
INDICE
un Tavolo di Consultazione con gli individuati Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA), al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, che
sarà articolato in due sedute:
 la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare i contenuti della proposta preliminare di Puc e del
rapporto preliminare, nonché ad acquisire le prime osservazioni in merito, che si terrà presso la casa
del Comune di Amalfi in data 26.02.2016 alle ore 11,00;
 la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli SCA in merito al rapporto preliminare,
esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori
previsti, che si terrà presso la casa del Comune di Amalfi in data 08.04.2016 alle ore 11,00, (che
costituisce pertanto termine ultimo per l’acquisizione di detti pareri/osservazioni);
Gli SCA impossibilitati a partecipare alle sedute di cui sopra potranno trasmettere i propri contributi
(osservazioni, pareri, indicazioni, questionario allegato al rapporto preliminare, ecc.) entro e non oltre il
giorno precedente alla data della seconda seduta del tavolo di consultazione, utilizzando una delle
seguenti modalità:
 a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Amalfi, Largo Francesco Amodio, snc - CAP 84011,
con busta riportante la dicitura “Osservazione/Parere SCA a preliminare Puc”;
 a mezzo PEC posta elettronica certificata all’indirizzo amalfi@asmepec.it;
ed inoltre,
invita
il pubblico interessato ai fini della Vas ed ai fini della “partecipazione” di cui all’art.7 del Reg. Reg.5/2011
in merito alla proposta preliminare di Puc ed al Rapporto preliminare (documento di scoping) alla seduta
pubblica, volta ad illustrare i contenuti della proposta preliminare di Puc e del rapporto preliminare,
nonché ad acquisire le prime osservazioni in merito, che si terrà presso la sede del Comune di Amalfi in
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data 26.02.2016 alle ore 16,00 ed a trasmettere eventuali osservazioni e contributi entro e non oltre il
08.04.2016 utilizzando una delle seguenti modalità:
 a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Amalfi, Largo Francesco Amodio, snc - CAP 84011,
con busta riportante la dicitura “Osservazione a preliminare Puc”;
 a mezzo PEC posta elettronica certificata all’indirizzo amalfi@asmepec.it;
evidenzia
che il procedimento di “valutazione appropriata” 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., e dall’art.6, co.4,
del Regolamento regionale 1/2010.

Amalfi, 05.02.2016

Responsabile del Procedimento
“Autorità procedente”
arch. Giuseppe Caso
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