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Oggetto: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani - procedura di Valutazione
Ambientale Strategica V.A.S.
- convocazione della Terza Conferenza Consultiva di Piano

Si fa riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della
Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PPGR-Urbani) della Provincia di
Taranto, e si comunica che sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 14/05/2009, è
pubblicato l'avviso di avvio delle consultazioni previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo
n. 152 del 03.04.2006, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 4 del
16.01.2008, e in conformità alla Circolare della Regione Puglia Assessorato all'Ambiente n. 1/2008.

Come previsto dal documento di scoping per la consultazione preliminare delle autorità
competenti, è convocata per giovedì 25 giugno 2009 alle ore 09,30 presso il Salone di
Rappresentanza della Provincia di Taranto in Via Anfiteatro, 4 - Taranto, la Terza Conferenza
Consultiva di Piano.

La Terza Conferenza Consultiva di Piano è finalizzata alle "consultazioni" con l'autorità
competente, i soggetti competenti in materia ambientale, e il pubblico interessato, previste
dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n.152 del 03.04.2006 così come modificato e integrato dal
Decreto Legislativo n. 4 del 16.01.2008, ed in conformità alla Circolare della Regione Puglia
Assessorato all'Ambiente n. 1/2008, al fine di acquisire eventuali osservazioni, obiezioni e
suggerimenti alla citata Proposta di "Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani
(P.P.G.R.U.) della Provincia di Taranto" e al relativo "Rapporto Ambientale", di cui l'Autorità
competente terrà conto nell'espressione del "parere motivato" previsto dall'articolo 15 del
medesimo decreto.

A tal fine si precisa che la Proposta di "Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani
(P.P.G.R.U.) della Provincia di Taranto", contenente il relativo "Rapporto Ambientale" e la "Sintesi
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non Tecnica", è a disposizione del pubblico. a qualsiasi titolo interessato. e dei soggetti
competenti in materia ambientale, affinché abbiano l'opportunità di esprimersi, ed è consultabile:
• in forma cartacea in orari d'ufficio presso:

~ Provincia di Taranto - autorità procedente - c/o gli uffici del Settore Ecologia ed Ambiente
- Via Lago di Bolsena, 2 - 74100 Taranto;

~ Regione Puglia - autorità competente - c/o gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente - Settore
Ecologia - Ufficio Valutazione Ambientale Strategica - Via delle Magnolie zona ind.le -
70026 Modugno;

• in formato elettronico sui siti internet istituzionali di:
~ Provincia di Taranto all' indirizzo:' .www.provincia.ta.itlrifiutilecologia-ambiente.php
~ Regione Puglia all'indirizzo: www..regione.puglia.it
~ ARPA Puglia all'indirizzo: www.arpa.puglia.it

è altresì depositata in forma cartacea presso gli uffici della Regione Basilicata e delle Province
di: Bari, Brindisi, Lecce e Matera, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del D. Lgs. 15212006 e
s.m.l.,

•

• inoltre la "Sintesi non Tecnica" è depositata in forma cartacea presso ciascuno dei 29 Comuni
della Provincia di Taranto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del medesimo decreto.
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