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AVVISO 

avvio della consultazione art. 14 del D.lgs n. 152/06   
CL07VAS03 Comune di Gela: Piano Regolatore Generale 

 
 

Con nota prot. n. 62653 del 12.11.2012, il Servizio 1 VAS –VIA, il Dipartimento Regionale 

Ambiente (Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente) dispone l’avvio della consultazione al 

Rapporto Preliminare (ex art. 13, comma 1, D.lgs 152/06 e s.m.i.) per la Variante Generale del Piano 

Regolatore di Gela, aperta ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale. 

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 13, comma 5, la documentazione cartacea oggetto di 

consultazione è depositata presso la sede dell’Autorità Procedente al Settore Territorio, Ufficio VIA-

VAS, tel. 0933.906412, ed è consultabile negli orari di ricevimento al pubblico del martedì e giovedì 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

La medesima documentazione è resa disponibile in formato digitale presso il sito web 

dell’Autorità Procedente http://www.comune.gela.cl.it/index.php/piano-regolatore-generale-prg  e 

presso il sito web dell’Autorità Competente http://si-vvi.artasicilia.eu/si-

vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp?p=articolo12   . 

La fase di consultazione al predetto Rapporto Preliminare, alla Sintesi non tecnica ed agli allegati 

di P.R.G. è avviata a decorre dal 23/01/2013 e si conclude il 22/02/2013 con la ricezione delle 

osservazioni da parte dei soggetti competenti e per chiunque ne abbia interesse. 

I Soggetti Competenti in Materia Ambientale che hanno ricevuto apposita nota possono esaminare 

la documentazione dai siti sopra riportati accedendo all’apposito link con accesso riservato. 

I questionari di consultazione dovranno pervenire su supporto informatico, mezzo e-mail a: 

urbanistica@comune.gela.cl.it ; urbanistica@pec.comune.gela.cl.it e cartaceo presso l’Ufficio di 

Protocollo del Comune di Gela (Autorità Procedente) sito in p.zza San Francesco n. 1, 93012 Gela 

(CL) nonché mezzo e-mail a: nzuccarello@artasicilia.eu e cartaceo presso l’Assessorato Regionale 

Territori ed Ambiente, D.R.A. Servizio 1 VAS-VIA in via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo. 

 

Gela 17 gennaio 2013 

 

 
                                                                                                             f.to    Il DIRIGENTE 

                          dott. arch. Raffaella Galanti 
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