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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLE 
INFORMAZIONI CIRCA I CONTENUTI ED I CRITERI PRINCIPALI DI ELABORAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE PROPEDEUTICI ALL’ADOZIONE DEL PIANO 
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI COLLEDARA 

AVVISO AL PUBBLICO 
Il Responsabile del procedimento del Piano Regolatore Generale, anche in qualità di Autorità 

Procedente, individuata ai sensi di cui alla lettera q), comma 1, art.5 del d.lgs. 152/2006, 

Premesso che: 

- il Comune di Colledara ha avviato l’iter per la redazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale in sostituzione del Piano Regolatore Esecutivo vigente, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 9, 10 e 11 della L.R. 18/83 nel testo vigente; 

- la Direttiva Europea 2001/42/CE detta disposizioni per la valutazione degli effetti dei Piani 
e dei programmi sull’ambiente, non definendo ulteriormente quali di essi sono 
obbligatoriamente soggetti a VAS; 

Considerato che: 

-  il PRG stabilisce le modalità per la trasformazione dei suoli ed il riassetto del territorio 
orientandone il tipo di sviluppo si è reso necessario predisporre uno specifico Rapporto 
Preliminare Ambientale che descriva l’integrazione di considerazioni ambientali con obiettivi e 
strategie pianificatorie tese ad assicurare uno sviluppo compatibile del territorio interessato; 

- in ottemperanza a quanto dettato dalla Direttiva 2001/42/CE, si intende, quindi, avviare un 
percorso procedurale propedeutico all’approvazione del Piano, secondo le modalità della 
stessa Direttiva, che consiste nelle seguenti fasi: 

a. redazione di un rapporto ambientale e proposta di Piano 
b. consultazioni delle Autorità con competenza ambientale 
c. informazione del Pubblico 
d. adozione del PRG e sua formazione  

VISTO il Rapporto Preliminare Ambientale redatto, allo scopo, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 
n.152/2006 e s.m.i. nell’ambito del procedimento afferente la Valutazione Ambientale Strategica; 

AVVISA 
CHE con la Determinazione n. 26 del 31/01/2022 è stato avviato il procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica relativo al PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di Colledara. 

RENDE NOTO 
CHE l'Autorità Competente in materia di piani e programmi urbanistici e/o ambientali di iniziativa 
pubblica e/o privata è il geom. Daniele Di Bonaventura in qualità di Responsabile del Servizio 
tecnico Urbanistica e Patrimonio.  

CHE il presente AVVISO di avvio delle procedure relative alla VAS afferente il Piano Regolatore 
Generale del Comune di Colledara in oggetto è reso noto mediante avviso pubblicato all’albo 
pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, con l’aggiornamento di tutte le successive fasi 
fino alla definizione di tutta la procedura. 
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