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Prot. n. 684 del 25/01/2012 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) 
della proposta di variante al PRG della ditta Antonio Laurino per la realizzazione  

di un insediamento produttivo in c.da Fontana del Campo di Brienza (PZ)  
in catasto al F. 36 p.lle 394,395,396,503,541 e 401 

 
AVVISO DI DEPOSITO 

VISTI: 

• l’art. 5 del DPR 447/1998 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti 
di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di 
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la 
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, 
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; 

• la convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo 
decisionale  e sull’accesso  alla  giustizia  in materia  ambientale  (Convenzione  di Aarhus) 
ratificata con Legge 108/2001 e ai sensi del D.lgs 195/2005; 

• il D.lgs 16 gennaio  2008, n. 4 recante  "Ulteriori disposizioni  correttive  ed integrative  del 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale"; 

• il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte II concernente VIA e 
VAS; 

• l'articolo 25 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 “Legge per la Tutela, Governo ed Uso del 
Territorio”; 

• le delibere di Giunta Comunale n. 61 del 17/06/2011 e n. 5 del 17/01/2012 con le quali si 
prende atto della proposta di variante e si avvia il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VAS. 

VISTO l’istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS in data 
24/01/2012 

si rende noto 
 

• che la documentazione  relativa alla proposta di variante al PRG proposta dalla ditta 
Antonio Laurino ed il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS sono 
depositati  presso  il Comune  di  Brienza, ufficio Tecnico in libera visione sino al giorno 
26/03/2012; 

• che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 



 

 

suggerimenti e proposte. La documentazione contenente le osservazioni in merito e redatte 
in carta semplice (anche compresi elaborati in formato digitale) va presentata c/o l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Brienza, entro e non oltre il giorno 26/03/2012; 

• che col deposito della documentazione per la Verifica di assoggettabilità  alla VAS è avviato 
l’ambito istruttorio della Conferenza di Verifica; 

• che verranno comunicati,  tramite web e Albo pretorio, tutti gli atti inerenti tale procedimento 
successivi a tale avviso. 

 

Brienza, 25/01/2012 
 

 L’Autorità competente per la VAS 
Responsabile del Servizio Tecnico 
 (Arch. Giuseppe Michele Palladino) 


