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Oggetto: Valutazione di impatto strategica (VAS) relativo alla redazione della variante al
P.R.E. – Zona Industriale. Parere

Con riferimento alla Vs. nota del 28/12/2016, prot. 9761, riferita all’oggetto, questo Servizio,
esaminato il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS “2014 – Variante al Piano
Regolatore Esecutivo Comune di Castilenti”, allegato alla richiesta di parere redatto ai sensi dell’art. 12
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
considerata la Deliberazione del Consiglio Comunale del 24/11/2016;
visto l’art. 6, commi 2, 3 e 3 bis del D. Lgs 152/2006;
considerato che la variante al P.R.G., limitatamente alle 4 zone produttive segnalate, come si evince
dalla documentazione agli atti, puo essere considerata come un semplice aggiornamento della stessa,
anche alla luce delle modifiche apportate alla viabilità nella zona interessata;
preso atto che detta variante interessa circoscritte nuove aree che, per quanto di competenza di questo
Servizio, non crea impatti significativi sull’agricoltura;
accertato, altresì, che tutta l’area interessata è soggetta a vincolo idrogeologico;
considerato, inoltre, che dall’esame dello studio fornito, viene escluso qualsiasi effetto collaterale e
qualsiasi rischio sia per l’ambiente che per la salute umana;
questo Servizio, per quanto di propria competenza, ritiene di
condividere
i contenuti e le finalità indicati nel rapporto preliminare, nonché la non assoggettabilità a VAS e ad
integrazione, di seguito, si forniscono le seguenti indicazioni:
1) Va limitato, per quanto possibile, l’uso del suolo e qualora ne ricorrano le condizioni, lo stesso
è subordinato alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti (estirpazione olivi, piante
protette e monumentali ecc.).
2) Va assicurato il rispetto della L.R. 3/2014 e s.m.i. e del Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923
in materia di vincolo idrogeologico e gestione delle acque superficiali.

3) Va garantita la conservazione delle sorgenti e dei corsi d’acqua e la prevenzione
dell’inquinamento.
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