
 

 

 

 

 

 

Comune di Trevi nel Lazio 
(Provincia di Frosinone) 

Via A. Diaz n. 1, tel. 0775_527001 fax 0775_527097, C. F. - P. IVA 00300630605 

per Ufficio Tecnico tel. 0775_527001 int. 7 

Pec Comune: demograficotrevi@pec.it   Email Uff. Tecnico: tecnicotrevi.lp@libero.it 

============================================================================== 

PUBBLICAZIONE DAL 22.03.2018 AL 20.05.2018 

 

AVVISO 

ADOZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE  

e 

RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(V.A.S.) 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 Vista la Delibera di C.C. n. 07 del 08.03.2018 con la quale è stata adottato il “ PIANO REGOLATORE GENE-

RALE”, nonché il “RAPPORTO AMBIENTALE V.A.S; 

 Visto l’art. 09 della L.R. n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.i.; 

 Visto gli artt. 13-14 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 s.m.i.; 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RENDE NOTO 
 
Che presso la Sede Comunale sono depositati, a libera visione per il pubblico, gli atti relativi all’adozione del “Piano 

Regolatore Generale” e della “Valutazione Ambientale Strategica”; 

 

Che ai sensi dell’art. 09 della L.R. n. 1150 del 17/08/1942, ai fini della procedura relativa al PRG, tali atti vi rimarranno 

per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data del 22.03.2018, affinché, sia Enti che privati, possano 

prenderne visione e presentare eventuali osservazioni, quale apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del 

piano medesimo. 

Le osservazioni debbono essere presentate per iscritto, in carta semplice, in triplice copia, entro il 20.05.2018 chiunque 

ne abbia interesse può presentare, presso l’Ufficio Protocollo o tramite posta elettronica all’indirizzo PEC: demografi-

cotrevi@pec.it, le proprie osservazioni; 


Che ai sensi  dell’art.14 del D.Lgs 152 del 03/04/2006, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  

tali atti vi rimarranno per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data del 22.03.2018, affinché sia Enti 

che privati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni, quale apporto collaborativo dei cittadini al 

perfezionamento del piano medesimo. 

Le osservazioni debbono essere presentate per iscritto, in carta semplice, in triplice copia, entro il 20.05.2018 chiunque 

ne abbia interesse può presentare, presso l’Ufficio Protocollo o tramite posta elettronica all’indirizzo PEC: demografi-

cotrevi@pec.it, le proprie osservazioni anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, comunican-

doli al Comune di Trevi Nel Lazio quale Autorità Procedente e alla Regione Lazio quale Autorità Competente in mate-

ria V.A.S.; 


Che il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e quelle pervenute oltre i termini di cui sopra non saran-

no prese in considerazione; 

 

Tutta la documentazione è consultabili presso l’Ufficio tecnico della Sede Comunale, sull’Albo Pretorio del Comune -

Amministrazione trasparente dal 14.02.2018 - Pianificazione e Governo del Territorio e sul BURL della Regione Lazio; 

 

Trascorso il termine suddetto, esaminate e controdedotte le osservazioni da parte del Consiglio Comunale, l’intero fa-

scicolo verrà trasmesso alla Regione Lazio, unitamente ai pareri acquisiti, ai fini dell’approvazione di legge. 

 
Distinti saluti 

 

LA RESP. DELL’UFF. TECNICO LL.PP. 

                                                                                                                           F.to Arch. Anna Maria CAMPAGNA 


