REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

AVVISO AL PUBBLICO
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL
PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE AI SENSI
DELL’ART.14 DEL D.L.GS. N.152/2006
L’Amministrazione REGIONE SICILIANA con sede in PALERMO, Piazza L. Sturzo n. 36, rende noto che,
ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., si dà avvio alla pubblicazione e consultazione ai fini della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica del:
PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027
Soggetto Proponente:
Autorità di Gestione del Programma regionale FESR 2021-2027,
rappresentata dal Dipartimento della Programmazione
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il
programma interferisce potenzialmente con la Rete Natura 2000, costituita da 245 siti, suddivisi in 217 Zone
Speciali di Conservazione (di cui 15 sono anche ZPS), 12 Siti di Importanza Comunitaria (di cui 1 è anche
ZPS), 16 Zone di Protezione Speciale.
La proposta di programma, il rapporto ambientale (comprensivo dello studio di incidenza), e la sintesi non
tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:
-

Autorità Competente: Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente, via Ugo La Malfa, 169 – 90146
Palermo;

-

Autorità Procedente: Regione Siciliana – Giunta Regionale di Governo, Piazza Indipendenza 21 - 90129
Palermo.

La documentazione depositata è consultabile sul sito web dell’Autorità Procedente all’indirizzo
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimentoprogrammazione e sul sito istituzionale https://www.euroinfosicilia.it/ e per l’Autorità Competente sul
Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali all'indirizzo https://si-vvi.regione.sicilia.it
Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
web dell’Autorità Competente chiunque abbia interesse può prendere visione degli elaborati relativi alla
proposta di programma sopra indicato, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro i termini (45 gg) possono essere presentate proprie
osservazioni sul procedimento di VAS, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
L’invio delle suddette osservazioni, può essere effettuato in forma scritta indirizzandole all’Autorità
Procedente, Regione Siciliana – Giunta Regionale di Governo, Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo
e per l’Autorità Competente, alla Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente, via Ugo La Malfa, 169 –
90146 Palermo, ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Autorità Procedente
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it e dell’Autorità Competente al seguente indirizzo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

