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Cronoprogramma per l'espletamento delle consultazioni
Ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii., il cronoprogramma della
procedura VAS del PSC è il seguente:
L’Autorità procedente (Comune di Nicotera ) trasmette all'Autorità competente (Dipartimento
“Politiche dell’Ambiente” della Regione Calabria), su supporto cartaceo ed informatico il
Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente facendo riferimento ai criteri dell'allegato F del
R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii.
L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare al fine di definire la portata ed il livello delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
L’Autorità procedente, mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata a.r. delle
poste, informa tutti i soggetti competenti in materia ambientale individuati per la prima
consultazione, che presso l’Ufficio di Tecnico del Comune di Nicotera e presso l’Autorità
Competente, nonché sul sito internet www.comune.nicotera.vv.it, è depositato, per la procedura
VAS, il Rapporto preliminare del Documento preliminare del PSC, al fine di acquisire contributi da
parte dei soggetti consultati; inoltre informa che i contributi devono pervenire all’Autorità
competente e procedente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta nota. La consultazione si
conclude entro novanta giorni.
A seguito della prima consultazione e degli eventuali contributi dei soggetti consultati, l’Autorità
procedente elabora il Rapporto Ambientale della proposta di PSC, ove saranno individuati, descritti
e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PSC proposto potrebbe avere sull’ambiente e
sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi ai sensi
dell'allegato F del R.R. n.3 /2008 e ss.mm.ii.
All’Autorità competente sarà comunicata la proposta di Piano insieme al Rapporto ambientale e
ad una sintesi non tecnica dello stesso; gli elaborati sono, altresì, messi a disposizione dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato, affinché questi abbiano l'opportunità di
esprimersi.
La documentazione sarà depositata presso gli uffici dell'Autorità competente e procedente.
Contestualmente, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria (BURC) ai sensi dell'art. 24 del R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e s.m.i.; l'avviso
conterrà: il titolo della proposta di piano, il proponente, l'autorità procedente, l'autorità competente,
l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano e del rapporto ambientale e le sedi
dove si può consultare la sintesi non tecnica.
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L’Autorità competente e l'Autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di
piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul
proprio sito web.
Entro il termine di (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC, chiunque può prendere
visione dei documenti e presentare proprie osservazioni e suggerimenti, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
l’Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le osservazioni ed i
suggerimenti, ed esprime il proprio parere motivato entro 90 giorni. Alla luce del parere motivato,
l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede alla revisione del PSC
prima della sua approvazione. Il PSC ed il Rapporto Ambientale con il parere motivato e la
documentazione acquisita sarà trasmesso all’organo competente per l’approvazione del Piano. La
decisione finale deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione
della sede ove si possa prendere visione del Piano e della relativa documentazione oggetto
dell'istruttoria. Inoltre, attraverso i siti web delle Autorità interessate, sono resi pubblici: il parere
motivato espresso dall'Autorità competente, una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che
modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il
piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, le misure adottate per
il monitoraggio.
Soggetti competenti in materia ambientale
I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del PSC del Comune di Nicotera, che
nella fase delle consultazioni preliminari contribuiscono a definire la portata e il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Per la procedura VAS del PSC del
comune di Nicotera sono stati individuati i seguenti soggetti competenti:
1. Regione Calabria - Dipartimento politiche dell’ambiente Via Isonzo, 414 - 88100 - Catanzaro
Tel. 0961-32965 Fax 0961-854126 (http://www.regione.calabria.it/ambiente);
2.Regione Calabria - Dipartimento di Urbanistica Viale Isonzo, 414 - 88100 Catanzaro
Telefono: 0961 854008 – 854020 Fax: 0961 854027 (www.urbanistica.regione.calabria.it);
3.Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Forestazione Via Enrico Molé, 79- 88100Catanzaro Tel: 0961-759790/1 Fax: 0961-759645 (http://www.assagri.regione.calabria.it/);
4. Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive Settore 1 e Settore 2- Viale Cassiodoro,
Palazzo Europa - 88060 Santa Maria di Catanzaro Telefono: 0961 -769619 Fax: 0961 -856439
(www.regione.calabria.it/sviluppo);
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5. Regione Calabria - Assessorato ai Lavori Pubblici Via Francesco Crispi - 88100-Catanzaro
(www.regione.calabria.it/llpp) - Dipartimento interessato: 9 - Infrastrutture - Lavori Pubblici Politiche della Casa - E.R.P. - A.B.R. - Risorse Idriche - Ciclo integrato delle Acque;
6. Regione Calabria - Autorità di Protezione Civile Sede Viale Europa n. 35- Località
Germaneto – CATANZARO - Tel 0961 768111 Fax 0961 769044;
7.Provincia di Vibo Valentia, VIII settore oo.pp., viabilita' e trasporti, edilizia scolastica,
urbanistica e gestione del patrimonio, difesa del suolo e risorse idriche; SEDE: Palazzo della
Provincia, Contrada Bitonto 89900 - Vibo Valentia 8. Provincia di Vibo Valentia, Assessorato all’Ambiente Palazzo della Provincia Contrada
Bitonto 89900 - Vibo Valentia - Telefono segreteria assessorato: 0963/997248 - Recapiti email
assessorato: ambiente@provincia.vibovalentia.it
email assessore: francescomarciano@provincia.vibovalentia.it
9. Provincia di Vibo Valentia V settore - agricoltura, flora e fauna Servizio, Agricoltura
Parchi naturali, protezione naturalistica e forestale; SEDE: Palazzo della Provincia, Contrada
Bitonto 89900 - Vibo Valentia 10. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Piazza Valdesi, 13 - 87100 Cosenza (CS) - Telefono: 0984/75905 - Fax: 0984/74987 - Email: sbap-cal@beniculturali.it
(www.calabria.beniculturali.it);
11. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria Piazza De Nava, 26 89100 - Reggio
di Calabria (RC) - Telefono: 0965.81.22.55 - Fax: 0965.25.164- Email: sba-cal@beniculturali.it
(Sito Web www.archeocalabria.beniculturali.it);
12. A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia Via Dante Alighieri 67- CAP 89900 Vibo Valentia (VV);
13. ARPACAL -Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Regione Calabria via
Lungomare (Loc. Mosca - zona Giovino-Porto) a Catanzaro Lido:Tel: 0961.732500 Fax:
0961.732598 Mail: sedecentrale@arpacal.it ; Direzione Generale
14. Autorità di Bacino Regionale Via Crispi 33, 88100 Catanzaro mail: autoritabacino@regcal.it
tel +39 961 74 60 01 fax +39 961 72 37 18;
15. Consorzio di Bonifica Poro-Mesima Consorzio Bonifica Integrale di Vibo Valentia Poro
Mesima Via: Viale Matteotti Giacomo, 89900 Vibo Valentia Telefono: (+39) 096343578;
16. Comunità Montana Dell’Alto Mesima - C.da Povarelli 89831 Soriano Calabro;
17. Corpo Forestale dello Stato, comando di Vibo Valentia Via Roma, 30 tel. 0963 311022 0963 311026 fax 0963 311089 - responsabile V.Q.A.F. Ing. Angelo DARAIO
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18. Comune Contermine di Ioppolo (VV) - Comune di Ioppolo
89863 Joppolo (VV) Tel: 0963888815 – 0963883251.

Via S. Maria

19. Comune Contermine di Limbadi (VV) Viale Europa 1 89844 Limbadi VV 0963 85006 0963
85005.
20. Comune Contermine di Rosarno (RC) viale della Pace Tel. 0966 7101 - Fax. 0966 780042.
C.F.82001350808 ufficiourbanistica@comune.rosarno.rc.it mailto:urbanistica.rosarno@asmepec.it
21. Comune Contermine di Candidoni (VV) Via Dr. A. Monea, 17 89020– tel. 0966900020Internazionale: +39 0966-900020 +39 0966-900010 comune.canidoni@asmepec.it
22. Comune Contermine di Spilinga (VV) Piazza Italia 89864 Spilinga (Vibo Valentia) tel- 0963
65523 (ind web: www.comune.spilinga.vv.it).

SCHEMA PROCEDURALE PSC INTERFACCIATO CON LA PROCEDURA DI VAS

FASI DELLA PROCEDURA URBANISTICA
DI APPROVAZIONE DEL P.S.C.

FASI DELLA PROCEDURA VAS DI
APPROVAZIONE DEL P.S.C.

Elaborazione Documento Preliminare P.S.C.

Elaborazione Rapporto Preliminare Ambientale

Adozione Documento Preliminare del PSC da
parte Consiglio Comunale e trasmissione inviti
per la conferenza di pianificazione e
conclusione conferenza.
Complessivi 45 giorni

Acquisizione
osservazioni,
proposte
valutazioni delle consultazioni preliminari.

e

Complessivi 90 giorni

Novanta Giorni
Adozione del Consiglio Comunale del progetto
preliminare del PSC completo di Rapporto
Ambientale e sintesi non tecnica e deposito
degli elaborati per 60 giorni.
Il competente ufficio provinciale ha 90 giorni
dal ricevimento del PSC per formulare
osservazioni.
Complessivi 90 giorni

Adozione del Consiglio Comunale del progetto
preliminare del PSC completo di Rapporto
Ambientale e sintesi non tecnica e relativa
trasmissione all'Autorità competente ai fini della
comunicazione del deposito. Contestuale
pubblicazione sui Siti Web e di un avviso nel
BUR Calabria e relativa comunicazione ai
soggetti competenti in materia ambientale.
Complessivi 60 giorni
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Centottanta Giorni
Si predispone il PSC completo di Reg. Edil.
Urban. In veste definitiva e lo si approva in
Consiglio Comunale.
Complessivi 90giorni

Acquisizione osservazioni sul Rapporto
Ambientale ed espressione del parere motivato
da parte dell'Autorità Competente
Complessivi 90giorni

Duecentosettanta giorni
N.B. La pubblicazione del piano ai fini urbanistici e la pubblicazione ai fini della VAS del Rapporto
Ambientale, potrà essere effettuata contemporaneamente.
Le eventuali osservazioni dovranno essere distinte secondo le seguenti tipologie:
1) Quelle proposte al rapporto ambientale, sono da inviare, espressamente indirizzate, all'Autorità
Proponente (Comune) e all'Autorità competente (Regione), via email e in formato cartaceo.
2) Quelle proposte sugli elaborati del piano strutturale (Relazione, Regolamento Urbanistico,
Norme Tecniche di Attuazione e Planimetrie di Piano), sono da inviare all'Autorità Proponente
(Comune), via email e in formato cartaceo.
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