
COMUNE DI POLISTENA 
Cod. Fisc:00232920801 

AVVISO di ADOZIONE del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed 
Edilizio (REU) ai fini dell'acquisizione delle Osservazioni e proposte  di cui al c. 8, art. 27 della LR 
19/02 e contestuale avvio delle consultazioni  per l'esame istruttorio e la valutazione ai fini della  
procedura VAS di cui agli art.23 e 24 del Regolamento Regionale del 04.08.08 n. 3 
 

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA 
RENDE NOTO 

che il Comune di Polistena (Città Metropolitana di Reggio Calabria), con sede legale in via G. Lombardi 
n. 1, Polistena (RC) C.A.P. 89024, Tel., 0966 - 939601, con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 
11.03.2020 

HA ADOTTATO 
Il PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC), con annesso Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU) e 
che lo stesso è depositato presso la Sede del Comune, Ripartizione Urbanistica in via G. Lombardi n. 1, 
Polistena (RC). 
Il Piano Strutturale Comunale (PSC), con annesso Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU), completo 
del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica è consultabile presso: 

• L'Autorità competente VAS: Regione Calabria -Dipartimento Ambiente e Territorio Loc. Germaneto- 
88100 – Catanzaro 

• L'Autorità procedente VAS: Comune di Polistena, con sede legale in via G. Lombardi n. 1, 
Polistena (RC) C.A.P. 89024, ed è inoltre disponibile: 

• sul sito internet della Regione Calabria al seguente indirizzo:  
http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11 nella sezione 
“AUTORIZZAZIONI  AMBIENTALI” alla voce  “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

• sul sito internet dell'Autorità Procedente al seguente indirizzo www.comune.polistena.rc.it 
Il Comune di Polistena, in qualità di Autorità Procedente 

AVVIA 
le attività di “Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte” previste dall' art.27 della L.R. 
19/02 sul Piano adottato e sul Rapporto Ambientale nonché le “Consultazioni” per l'esame istruttorio e 
la valutazione di cui alla procedura di VAS ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. 152/06 e dell’art. 24 del RR 3/08. 
Ai fini delle attività di “Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte” della procedura 
urbanistica, chiunque può presentare, entro 60 giorni, naturali e consecutivi dalla pubblicazione 
dell'avviso sul BUR Calabria di cui all'articolo 27 della legge urbanistica regionale n° 19/2002, le proprie 
osservazioni al Piano, nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi,  

• via posta elettronica certificata, all'indirizzo casella pec dell’Ente: 
protocollo@pec.comune.polistena.rc.it e per conoscenza alla casella email: 
ufficiodelpiano@comune.polistena.rc.it, indicando in oggetto "Urbanistica- Osservazioni al Piano 
Strutturale Comunale con annesso REU del Comune di Polistena". 

• e/o per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla busta la seguente dicitura 
“Urbanistica- Osservazioni al Piano Strutturale Comunale con annesso REU del Comune di 
Polistena" al seguente indirizzo: Comune di Polistena, via G. Lombardi n. 1, Polistena (RC) C.A.P. 
89024; 

Ai fini delle Consultazioni della procedura VAS, chiunque può presentare, entro il termine di 60 giorni 
naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR Calabria, di cui al comma 1 dell'art. 24 
Regolamento Regionale del 04.08.08 n. 3 e s.m.i., le proprie osservazioni al Rapporto Ambientale, 
nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

• indirizzo pec autorità competente: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

• indirizzo pec autorità procedente: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it e per conoscenza alla 
casella email: ufficiodelpiano@comune.polistena.rc.it, indicando nell'oggetto: "VAS - Osservazione 
al Rapporto Ambientale del PSC e REU del Comune di Polistena", e/o per posta (su supporto 
cartaceo e su file)  con indicato sulla busta la seguente dicitura “VAS- Osservazioni al Rapporto 
Ambientale del PSC e REU del Comune di Polistena, ” ai seguenti  indirizzi: 

• Autorità competente VAS: Regione Calabria- Dipartimento Ambiente e Territorio- Loc. Germaneto- 
88060 – Catanzaro 

• Autorità procedente VAS: Comune di Polistena con sede legale in via G. Lombardi n. 1, Polistena 
(RC) C.A.P. 89024. 

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Data  li 09.04.2020       
        Il Sindaco     Il Resp. della Ripartizione Urbanistica                      
Dott. Michele Tripodi     (Arch. Domenico Sidari) 
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