
COMUNE DI COMISO
(Provincia di Ragusa)

AVVISO

PIANO REGOLATORE GENERALE
Deposito atti

(ex. art. 3 della L.R. 27/12/1978, n. 71)

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza Ambientale
Consultazione dei "soggetti competenti in materia ambientale", del "pubblico interessato" e del "pubblico'1

(ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 15/04/2014 è stato adottato il progetto
di rielaborazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Comiso, con annesso Regolamento Edilizio
comunale e Variante al Piano Particolareggiato-Ambito 4 delle Prescrizioni esecutive del PRO, il quale sarà
depositato presso gli Uffici di seguito elencati, al fine di espletare la relativa consultazione pubblica:

• Autorità Procedente: Comune di Comiso, e/o Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - Piazza Carlo
Marx, s.n. - 97013 Comiso (RG);

• Autorità Competente: Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale
dell'Ambiente - Servizio 1 VAS-VIA - Via Ugo la Malfa, 169 - 90146 Palermo;

• Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante, 10 - 97100 Ragusa

Detta consultazione, nello specifico, sarà espletata:

• ai sensi dell'ari. 3 della L.R. 71/1978, per un periodo di venti giorni consecutivi, compresi i festivi, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana (11 luglio 2014). Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque
può presentare osservazioni al progetto di rielaborazione del Piano Regolatore Generale. In ordine al
Piano Particolareggiato-Ambito 4, possono essere presentate, nello stesso termine, opposizioni dai
proprietari di immobili e osservazioni da parte di chiunque.

• ai fini della valutazione ambientale strategica (ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per un
periodo di sessanta giorni consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (11 luglio 2014), durante i quali
chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni, obiezioni,
suggerimenti, in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
all'indirizzo dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente, utilizzando il questionario di
consultazione pubblica a disposizione. Il Progetto è, inoltre, contestualmente sottoposto alla
procedura di "Valutazione di Incidenza", ai sensi del D.A. 30/03/2007 e s.m.i., applicativo dell'alt. 5
del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.m.i.

La medesima documentazione è resa disponibile in formato digitale presso il sito web dell'Autorità
Competente:http://si-vvi.artasicilia.eu/si-wi/faces/isp/public/navigatore.isp e presso il sito web dell'Autorità
Procedente: http://vvww.commie.comiso.rg.it
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