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AVVISO sull’AVVIO DEL PROCEDIMENTO di 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) del 
PUL - Piano di utilizzo dei litorali 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

- Vista la legge regionale n°8 del 25 novembre 2004; 
- Visto il CAPO I e III del titolo II, parte II del D. Lgs n°152/2006 “Norme in materia ambientale”; 
- Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001; 
- Visti gli indirizzi e le Linee Guida Provinciali in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 
- Viste le Linee Guida Regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica, 

 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Capoterra, in qualità di proponente e autorità procedente, ha attivato il procedimento per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello schema di Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) ai sensi della Direttiva 
2001/42/CE e della L.R. n°8 del 25/11/2004 a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio 
comunale. 
I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri Enti/Autorità con specifiche 
competenze e la popolazione saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto integrato di 
piano e di valutazione ambientale strategica; con separati atti saranno attivate le fasi procedurali previste dalla 
normativa vigente. 
Il Documento di Scoping contenente gli obiettivi del PUL sarà consultabile sul sito del Comune di Capoterra all’indirizzo 
www.comune.capoterra.ca.it. 
 
Per comunicazioni e ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito contattare il Servizio ai seguenti recapiti: 
Telefono 070/7239283–280 
Fax n. 070/7239206 
Mail: urbanistica@pec.comune.capoterra.ca.it  
Sede: Palazzo Comunale Via Cagliari n°91 – 09012 – Capoterra 
 
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Comunale e sul sito internet ufficiale del Comune di 
Capoterra. 
 
Capoterra, 11 Giugno 2015 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                               Ing. Fabrizio Porcedda    
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