PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE TUTELA AMBIENTALE

AVVISO DI DEPOSITO
DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE
RIFIUTI , DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA
E DELLA VALUTAZIONE
DI INCIDENZA
L’AUTORITA’ PROCEDENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la L.R. 40/98 e smi;
Vista la LR 24/2002;
Vista la DGR 12-8931 del 9 giugno 2008;
Vista la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la Valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
Visto l’art. 14 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, come
modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

RENDONO NOTO
§ che, con Delibera n. 120 del 27/11/2015, la Giunta PROVINCIALE ha adottato la
Proposta di Programma Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR), del relativo Rapporto Ambientale,
della Sintesi non tecnica e della Valutazione di incidenza;
§ che al fine dell’attivazione della fase di valutazione, con lettera del 15 gennaio 2016, la
Provincia ha inviato il Rapporto Ambientale di VAS con i relativi allegati (Proposta di Programma
Provinciale Gestione Rifiuti, Sintesi non Tecnica e Valutazione di Incidenza) alla Regione
Piemonte che è l’Autorità compente per la VAS.
Si comunica che la consultazione pubblica è fissata per la durata di 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione dell’ avviso sul BUR n. 4 del 28/01/2016.
I suddetti elaborati, unitamente alla delibera di adozione, ai fini della consultazione prevista dall’art.
14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rimarranno depositati e consultabili:
1) in formato cartaceo:
- presso la Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale in Via Alessandro Manzoni
8/a – Vercelli nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore
09:00 alle ore 12 e dalle 14.30 alle ore 16; venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12 (tel:
0161/590441-439-438).
2) on-line ai seguenti indirizzi web:
- sito web istituzionale dell’Autorità procedente:
http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2190
-

sito web istituzionale dell’Autorità competente:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/index_vas.htm

Le osservazioni e i contributi relativi al Rapporto Ambientale e al PPGR dovranno quindi pervenire
entro i termini della consultazione pubblica e quindi entro 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione dell’ avviso sul BUR n. 4 del 28/01/2016.
Le osservazioni e i contributi dovranno pervenire presso la Provincia di Vercelli e/o presso la
Regione Piemonte.
Alla Provincia di Vercelli le osservazioni e i contributi potranno essere inviati:
- via posta al seguente indirizzo: Settore Tutela Ambientale - Provincia di Vercelli - Via
San Cristoforo, 7 - 13100 Vercelli;
- via fax al seguente n.: 0161/255570;
- alla PEC presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
Alla Regione Piemonte le osservazioni e i contributi potranno essere inviati:
- via posta al seguente indirizzo: Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte in
Via Principe Amedeo, 17, 10123, Torino;
- via fax al seguente numero: 011/4323771;
- alla PEC territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it.

Si richiede inoltre, ove possibile, l’invio delle osservazioni e dei contributi anche via e-mail ai
seguenti indirizzi:
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
ppgr@provincia.vercelli.it

Vercelli, lì 20/01/2016

IN ORIGINALE FIRMATO
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale della
Provincia di Vercelli
Dott. Piero Gaetano Vantaggiato

