COMUNICATO
Aggiornamento del Piano regionale dei trasporti - Piano Integrato delle Infrastrutture e della
Mobilità. Procedura di VAS-VIA. Avvio della consultazione ai sensi dell’art. 14 del Decreto
Legislativo 152/06 e s.m.i.
Il Dipartimento Regionale della Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, autorità proponente
per la Valutazione Ambientale Strategica, rende noto, a far data dalla pubblicazione sulla GURS del
19/08/2016 dell'avviso di cui all'art.14 comma 1 del DLgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., l'avvio
della consultazione pubblica della documentazione relativa all’aggiornamento del Piano Regionale
dei Trasporti - Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità costituita da:
- Schema di massima del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità;
- Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE come recepita
dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
- Studio di Incidenza Ambientale.
In relazione all’ultimo punto, per quanto previsto all’art. 10, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i,
si evidenzia che la Valutazione Ambientale Strategica è integrata con le procedure di Valutazione
d’Incidenza.
Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.14 comma 2 del Codice dell’Ambiente, la
documentazione è depositata presso le seguenti sedi:
• Autorità Proponente: Dipartimento Regionale della Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,
Via Leonardo da Vinci, 161 – Palermo;
• Autorità Competente/Autorità Ambientale Regionale: Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 1 “Valutazioni Ambientali” - Via Ugo
la Malfa, 169 – Palermo.
La citata documentazione è resa disponibile in formato digitale tramite la pubblicazione sui siti web
di seguito indicati:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssIn
frastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_4115326.436191696/PIR_PIANORE
GIONALEDEITRASPORTI
http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp
Inoltre, ai sensi dell’art 13 comma 6 del citato D.Lgs 152/2006, copia della documentazione è stata
trasmessa, per il deposito e la consultazione del pubblico, alle sedi delle Città Metropolitane di
Catania, Messina e Palermo e dei Liberi Consorzi Comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Ragusa, Siracusa e Trapani (ex Province regionali).
Chiunque abbia interesse, può presentare proprie osservazioni, utilizzando il questionario di
consultazione disponibile nel link del Dipartimento Infrastrutture, anche fornendo nuovi ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi (art. 14 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) entro il termine di
60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURS.
Le osservazioni dovranno essere trasmesse, tramite posta elettronica certificata, specificando
nell’oggetto la seguente dicitura: “VAS Piano integrato delle Infrastrutture e della Mobilità –

Consultazione pubblica”, a questa Autorità procedente (Assessorato regionale Infrastrutture e
Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità dei Trasporti) e per conoscenza
all'Autorità competente (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento regionale
dell'Ambiente - Servizio 1 “Valutazioni Ambientali”) agli indirizzi PEC di seguito riportati:
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Coloro i quali non sono tenuti alla trasmissione via PEC, possono inviare il loro contributo al
seguente indirizzo di posta elettronica: dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it o al seguente
indirizzo postale: Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,
Servizio 2, Via Leonardo da Vinci, 161 – 90145 Palermo
Il Dirigente del Servizio 2
Dott.ssa C. Madonia
firmato
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Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo
firmato

