
COMUNE DI LATINA
Servizio Politiche di gestione e Assetto del territorio

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE 

AVVISO PUBBLICO

L’ Autorità Procedente Comune di Latina (LT) comunica l’avvio, ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del

D.Lgs. 152/2006 e  ss. mm. ii., della  consultazione per la procedura di  Valutazione Ambientale Strategica

relativa al Piano di Zona in variante al PRG “I Pianeti, di cui al PEEP Programma quadro approvato

con DCC 20/2012.

Ai sensi dell’art.13 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la

Sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

• Autorità  Competente:  DIREZIONE  REGIONALE  PER  LE  POLITICHE  ABITATIVE  E  LA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA - Area Autorizzazioni

Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma; 

• Autorità Procedente: Comune di Latina, Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio,

UOC Edilizia Pubblica, C.so della Repubblica,118, - 04100 Latina;

Inoltre la documentazione depositata è consultabile sul sito web del Comune di Latina, al seguente link:

http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-servizi-e-uffici-del-comune/servizio-politiche-

di-gestione-e-assetto-del-territorio-patrimonio-e-demanio/edilizia-pubblica-e-privata/il-comune-servizi-e-

uffici-del-comune-area-ambiente-e-territorio-servizio-edilizia-pubblica-e-privata-edilizia-pubblica/p-d-z-i-

pianeti-procedura-v-a-s/

Ai  sensi  dell’art.14  del  D.Lgs.152/2006  e  s.m.i. entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di

pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di Piano, di

Zona, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie

osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli all’Autorità

Competente in materia di VAS e all’Autorità Procedente, anche mediante PEC agli indirizzi: 

• aut_paesaggistiche_vas@regione.lazio.legalmail.it ( oppure  territorio@regione.lazio.legalmail.it)

• servizio.ediliziaprivata@pec.comune.latina.it

Il legale rappresentante
Dirigente del Servizio Politiche di Gestione 
e Assetto del Territorio

Arch. Eleonora Daga

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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