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Palermo, prot. n. i?.SÉ,cr . de1 {§/o?/gsf} Rif. nota prot. n. de1

OGGETT0: AG 39-1 comune rli santa Margherita Belice. Richiesta awio procedura vAS
rolativa al Piano di lollizzazione di iniziativa privata denominato piano Leone in localita Maaorrra
lrfruq3-, - Soggetto proponente: Comune di Saota Margherira di Belice
PROCDIIIMENTO: verifica di assoggettabilità a VAS, à sensi del7, art.72 del D.Lgs. r, r52D006
e art.8 de1 D.P.R. n.2312014.
Comunicazione improcedibilità istanza.

?rasmissìone a mezzo pec Al Comune di Santa Iargherita Belice (AG )

con riferimento all'istanza prot. n" 7243 del 02/05/2016 assunta al protocollo DRU di
questo Assessorato ù n. 9477 del03/05l2AK con la quale si chiede i'attivazione di gna procedura
di verifioa di assoggettabilita a vAS, ai sensi dell'art.i2 de1 D. Lgs. r. l52l2ao6 e art.8 ciel D.p.R.
n.23/2014, si precisa che a tutt'oggi la stessa risulta carente della ieguente documentazione:

. rapporto preliminare ambientale su sryporto informatico (CD);
' attestazione di versamento degli oneri istmttori ai sensi dell,aii. 91, comma 4, L.R . n 9/2015.

considerato che codesto comwre, in applicazione del1a normativa sopra richiamata, non ha
fornito la dooumentazione in essa prevista ai fini dell'awio delf istruttoria e consideratÉ che in
assenza della stessa questo Dipartimento non può clare seguito aI procedimento citato in oggetto
richiesto da codesta Autorità procedente, si invita ,J iot"g.*" la suddetta istanza delia
documentazione sopra citala enho 30 (trenta) giomi dalla riceziùe della presente noiu, 

-a 
nne ai

renderla procedibile,
si fa presente altresì, che alla scadenza dei termini di cli sopra, nell,ipotesi di mancato

risco:rtro g]la plesente, si procederà all'awio della oomrmicazione di aàhiviazione ai sensi clell,art.
11 bis della L.R. 10/91 e s.m.i.

Riguardo all'awio de1la procedura e alla documentazione da trasmettersi a qu€sto
Dipartimento si rinvia ai chiarimenti fomiti da questa ammidstrazione nel proprio sito' web
Dir.ectory VAS-DRL| ed in particolare con la Circolare n' 1/2017 del 03102/2011) puiblioata anche
sulla G.U.R.S. n" 7/2017.

Il Dirigente delI,U'ùita di Staff 2

tarcn.ffia c,riro)

11 Dit'igente R€sponsabile dell'Unità Staff2 Arch,Danieta Grifo ,tei.09t 7078-§38 mail daniela,gdfo@tegiorìe.slci1ia.ir
Ilesso L Piano 1o Staozan. 13

Orario e giorni di ricevjmelltoi mfftedì giovedì dauc ore 9.00 alle ore iiJi0



Awiso di ricevimento
compìlazìone a cura delmiltenien

Raccomandala L-l Tacco

Posteitaliane
Awiso di ricevimènto
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compilazione a cura delmllienie


