VADEMECUM

PER LA PARTECIPAZIONE E LE OSSERVAZIONI
PRELIMINARE DEL P.U.C.
PROCEDIMENTI ATTIVATI

PRESA D’ATTO PROGETTO PRELIMINARE DI PIANO
Delibera di Giunta Comunale n°135 del 21 ottobre 2014

Avvio procedura VAS - VI

Avvio procedimento di formazione del PUC

Avvio delle consultazioni:
- del «pubblico» - art.7, co.2 del Regolamento Regionale n.5/2011 - ovvero cittadini, organizzazioni sociali, culturali, economico professionali,
sindacali e ambientaliste;
- dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) - art.13, co.1 e 2, D.Lgs 152/2006 e art.2, co.4, Regolamento Regionale n.5/2011 - ovvero gli
Enti che dovranno esprimere il proprio parere nel merito della Valutazione Ambientale Strategica.
La fase di consultazione si conclude entro 90 giorni dalla pubblicazione/invio del Preliminare di PUC e relativo Documento di Scoping.
Alla fine delle consultazioni attivate, saranno esaminate, da parte dell’Autorità Procedente, in sinergia con l’Autorità Competente, le osservazioni e i
pareri pervenuti, che saranno oggetto di valutazione e contribuiranno a delineare i contenuti e le attività da svolgere, per la redazione del progetto
definitivo di PUC e del relativo Rapporto Ambientale.
Il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri ed i contributi pervenuti in fase di consultazione del «pubblico» e dei SCA (potrà anche
dissentire, motivando adeguatamente, dalle conclusioni dei SCA), prende atto delle attività svolte e delle indicazioni fornite dall’Ufficio VAS della
Comunità Montana (quale autorità competente), e approva il preliminare di PUC, unitamente al Documento di Scoping.
I verbali di queste attività saranno parte integrante, quali allegati, del Rapporto Ambientale.
PERCHÈ PARTECIPARE
Le consultazioni del «pubblico» - ovvero cittadini, organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste - ai fini del
procedimento di formazione del PUC, sono finalizzate ad attivare un ampio processo di partecipazione, per la formazione dello strumento
urbanistico, per il recepimento di idee, opinioni, proposte, pareri, percezioni, da considerare nell’elaborazione della proposta di Piano.
Le consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) - ovvero gli Enti che dovranno esprimere il proprio parere nel merito
della Valutazione Ambientale Strategica - sono finalizzate a definire la portata e il livello di informazione da includere all’interno del Rapporto
Ambientale e il loro livello di dettaglio, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica - D.Lgs. 152/2006 (Parte II, art. 13, comma1).

MODALITÀ PER I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI
INCONTRI TEMATICI

In occasione dei vari incontri tematici di ascolto programmati, è auspicabile:
- la prenotazione degli interventi mediante e mail, da inviare all’indirizzo puc@comune.sala-consilina.salerno.it ;
- presentare l’intervento anche in forma scritta, in occasione delle attività di ascolto;
- effettuare interventi rappresentativi di interessi diffusi, gruppi, associazioni, organizzazioni o altro.
DATA E LUOGO

Venerdì 5 dicembre 2014 - ore 18:00
Aula Magna delle Scuole Elementari Centrali
Via Matteotti - Sala Consilina

Venerdì 12 dicembre 2014 - ore
18:00
Aula Magna delle Scuole Elementari Centrali
Via Matteotti - Sala Consilina

Venerdì 19 dicembre 2014 - ore
18:00
Aula Magna delle Scuole Elementari Centrali
Via Matteotti - Sala Consilina

PORTATORI DI INTERESSE
Il territorio sarà ascoltato con riferimento ai
Organizzazioni Sociali, Culturali, Sportive temi culturali, sociali, sportivi, di cooperazione
sociale, di associazionismo di promozione
e del 3° Settore
sociale, del volontariato, per evidenziare
criticità ed attese.
Il territorio sarà ascoltato con riferimento alle
Rappresentanze degli Operatori economici politiche economiche, produttive, di sviluppo
e dei Settori Professionali (agricoltura, turistico e di produzione e fornitura di servizi,
artigianato, commercio, industria, turismo, per evidenziare principali criticità ed attese.
servizi)

Organizzazioni Ambientali e del Paesaggio
e Politiche Agricole

I temi del paesaggio, i caratteri ambientali e
naturali del territorio, l'opportunità offerta
dalle produzioni tipiche e di qualità dovranno
essere trattati dall'insieme dei portatori di
interesse che restituiranno una lettura del
territorio in termini di criticità e attese

È possibile avere ulteriori momenti di approfondimento, facendone richiesta al Comune, mediante:
• invio e mail all'indirizzo pec protocollo.salaconsilina@asmepec.it
• consegna a mano all'Ufficio Protocollo.
In tal modo saranno organizzati incontri ad hoc tra i richiedenti (portatori di interessi diffusi) e l’Ufficio di Piano.

MODALITÀ PER I CITTADINI
QUESTIONARIO

DOVE REPERIRLO
• scaricandolo dal sito web del PUC http://puc.salaconsilina.gov.it/
• acquisendolo in copia cartacea presso l'Area Tecnica del Comune
DOVE CONSEGNARLO
• negli appositi raccoglitori distribuiti tra i vari piani del palazzo municipale
• inviandoli mediante mail all’indirizzo puc@comune.sala-consilina.salerno.it
MODALITÀ PER TUTTI
INVIO COMUNICAZIONE LIBERA

Mediante:
• pec all'indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo
• mail ordinaria all'indirizzo puc@comune.sala-consilina.salerno.it
Le comunicazioni vanno inviate a: Comune di Sala Consilina - Area Tecnica, riportando l'oggetto "Partecipazione al Procedimento VAS e/o
Partecipazione al Procedimento di Pianificazione".
Esse devono contenere la descrizione della proposta, dell’osservazione, del suggerimento, delle problematiche che si intende evidenziare e di cui si
suggerisce di tenerne conto all’interno dello strumento urbanistico.

NON BISOGNI INDIVIDUALI, MA BISOGNI DIFFUSI
Per qualsiasi chiarimento/delucidazione:
• rivolgiti all’Area Tecnica del Comune
• scrivi alla mail del PUC puc@comune.sala-consilina.salerno.it
Consulta l’intera documentazione dal sito web: http://puc.salaconsilina.gov.it/elaborati-cartografici/

