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Prot. 0404

IL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO DEL PARCO
E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La Legge Regionale 12/2005, tra le molte novità, afferma il principio che il piano
territoriale del Parco, soggetto alla valutazione ambientale in quanto ricade nel “settore
della destinazione dei suoli” ed ha effetti ambientali significativi, debba svolgersi mediante
il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, alla luce dei criteri di trasparenza e
condivisione che devono caratterizzare l’azione di governo.
Il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, a cominciare dai “portatori di interessi
diffusi” presenti all’interno della comunità locale caratterizzano il percorso della
Valutazione Ambientale Strategica, che nella prima fase è finalizzata a definire il
QUADRO CONOSCITIVO attraverso il quale evidenziare le sensibilità e le criticità
ambientali che si riscontrano a livello comunale.
Al fine di giungere alla definizione di un Quadro Conoscitivo che risulti condiviso da tutti
i portatori di interessi diffusi nei tre comuni del territorio del Parco, si ritiene
opportuno avviare una prima fase di confronto, nel corso della quale i cittadini (presenti
in qualità di portatori di interessi diffusi) potranno illustrare quelle che ritengono essere le
peculiarità ambientali del nostro territorio.

Pertanto si invita la CITTADINANZA
a un incontro pubblico per
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2009
alle ore 20.00
SALA CONSIGLIARE DEL COMUNE DI
CAPRIANO DEL COLLE
Il materiale inerente il procedimento è liberamente consultabile presso gli uffici del
Parco oppure sul sito internet www.parcomontenetto.it.
Il Presidente
Dr. Carlo Zamboni
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Avviso inerente il primo incontro pubblico per la formazione del
Piano territoriale del Parco.
Si richiede la pubblicazione all’albo e nei luoghi pubblici dell’allegato avviso
inerente l’oggetto.
Distintamente.
Il Direttore
Geom. Giuseppe Zipponi
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