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Prot.]1,
Enti vari come da elenco

Oggetto: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante al Piano
Urbanistico Comunale in adeguamentoal PPR e al PAI per la realizzazionedi un impianto golfistico
Convocazioneincontro di scoping - fase preliminare

Il Responsabiledel Procedimento,
Premesso:
- che con deliberazionedel Consiglio Comunale n. 30 del 16 Novembre 2001 pubblicata sul
B.U,R.A.S. no 2 del 10.0I.2002è statoapprovatoil PianoUrbanisticoComunale
- che con delibera del C. C. n" 46 del 1611212011,
il Comune di Talana ha approvatolo schemadi
protocollo d'intesa tra i Comuni di Talana e Triei, quale atto di indirizzo teso ad awiare tutte le
azioni progettuali e amministrative necessarie per la realizzazione di un impianto golfistico e
strutture complementarinel territorio Comunale di Talana e Triei
- che in data 0310512012è stato sottoscritto dai due Sindaci Sig. Franco Tegas e Sig. Mariano
Muggianu, il protocollo di intesain questione;
- che con determinazionen. 375 del 0310812012il Responsabiledel Servizio Tecnico conferiva
all'Ing. Fulvio PIsu, l'incarico fiduciario per la predisposizionedegli elaboratirelativi allavarianteal
Piano UrbanisticoComunale;
Vista la LeggeRegionalen. 8 del 25 novembre2004,
Vista la LeggeRegionalen. 9 del 12 giugno 2006, e ss.mm. e ii.,
Visto il del D.Lgs. n. 15212006"Norme in materiaambientale"e ss.mm. e ii. (capo I e III del titolo II, parte
il),
Vista la Direttiva 200Il42lCE del ParlamentoEuropeodel Consiglio del 2710612001,
Viste le linee guida regionali per la VAS dei PUC, approvatecon DGR n. 44151del14.12.2010
pubblicato sul sito del Comune e
Visto l'awiso di avvio del procedimentoprot. 1355 del 1210312013
trasmessoalla Provincia Osliastra
RENDE NOTO
che il Comune di Talana in qualità di proponente e autorità procedente, ha attivato la procedura di
ValutazioneAmbientale Strategicadel PUC, come previsto dal PPR, ai sensi della Direttiva 200ll42lCE e
dellaLeggeRegionaleno 8 del25 novembre2004.
Il Comune di Talana invita inoltre codestoente a partecipareall'incontro di presentazionedel Documento di
Scopingche si terrà in data0610912013
alle ore 10.30pressoSala Polivalentedel Comune di Talana sita in
via VItt. Emanuele.
Il Documentodi Scopingè reso disponibileper la consultazionepressoi nostri uffici e sul sito internetdel
Con successiviatti saranno atlivate le ulteriori fasi procedurali previste dalla normativa vigente.
distinti saluti.
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