Comune di Falconara Marittima
Provincia di Ancona
III Settore: Gestione, Governo, Valorizzazione del
Territorio e delle Infrastrutture

AVVISO PUBBLICO
ADOZIONE Variante al PRG SAT B1 – ZUD3 aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate
a parco attrezzato – Castelferretti e Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale
Strategica.
IL DIRIGENTE del 3° SETTORE Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture del
Comune di Falconara Marittima;

RENDE NOTO CHE
il Consiglio Comunale di Falconara Marittima, con Delibera n. 22 del 30/04/2020

HA ADOTTATO
La Variante al PRG SAT B1 – ZUD3 aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco
attrezzato – Castelferretti e il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.
La Delibera Consiliare di adozione, previa avvenuta esecutività, e i relativi elaborati progettuali verranno
depositati dalla data odierna presso:
* la Segreteria Comunale del Comune di Falconara Marittima (Autorità Procedente), in Piazza Carducci, 4;
* la Segreteria della Provincia di Ancona – Settore IV – Area Governo del Territorio (Autorità Competente) in Via
Menicucci
1 ad Ancona
dove rimarranno a disposizione del pubblico fino al compimento di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi,
compresi i festivi, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione della Variante al PRG del
Comune e del relativo Rapporto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
formulando le proprie osservazioni, sia per la procedura ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., sia
per quanto disposto dagli artt. 13 e seguenti del D.L.gs n° 152/2006 e ss.mm.ii.
Il deposito della Variante al PRG vigente del Comune di Falconara Marittima viene effettuato ai sensi del
combinato disposto dell’art. 9 della Legge Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942 e ss.mm.ii. e dell’art. 26 della
L.R. n. 34 del 05/08/1992 e ss.mm.ii., così come viene effettuato il deposito del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica con relativi allegati ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, come
modificato e integrato dal D. Lgs. n. 4/2008, allo scopo di dare sia agli Enti che ai privati la facoltà di prendere
visione degli atti, affinché chiunque possa presentare le osservazioni che ritiene opportune.
La Delibera Consiliare del Comune di Falconara Marittima (DCC n°22 del 30/04/2020) e tutti i relativi elaborati
allegati è inoltre consultabile sul sito internet:
dell’Autorità Competente: http://www.provincia.ancona.it
dell’Autorità Procedente: http://www.comune.falconara-marittima.an.it
nella specifica sottosezione “Pianificazione e Governo del Territorio” della sezione Amministrazione
Trasparente.
La pubblicazione del presente Avviso viene eseguita:
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Falconara Marittima;
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
nei siti web istituzionali del Comune di Falconara Marittima e della Provincia di Ancona;
mediante affissione di manifesti nei principali luoghi pubblici a ciò destinati sul territorio Comunale di
Falconara Marittima;
per estratto nei quotidiani a tiratura regionale Il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico e sul
quotidiano on-line Cronache Ancona.
Copia informatica degli elaborati di Variante e del Rapporto Ambientale completo degli allegati è inoltre inviato
agli SCA, ivi compresa la Regione Marche per gli adempimenti di propria competenza.
Le osservazioni in merito alla Variante al PRG di Falconara Marittima dovranno essere presentate al Comune
(Autorità Procedente), per iscritto entro 60 (sessanta) giorni a decorrere da quello successivo all’ultimo delle
pubblicazioni sopra indicate. Negli stessi termini e modalità le osservazioni in merito alla Valutazione
Ambientale e Strategica (VAS) possono essere presentate anche alla Provincia di Ancona (Autorità
Competente).
Falconara Marittima, 02/07/2020
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