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AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ELABORATI IN ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL 
PIANO REGOLATORE DELLE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE (P.R.A.S.I.) 
DELL’AGGLOMERATO DI MONSAMPOLO DEL TRONTO/MONTEPRANDONE IN ADEGUAMENTO 
AL P.P.A.R. E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) 

Il Direttore f.f. 
 

RENDE NOTO 
 
- che con deliberazione di Consiglio Generale consortile n. 19/CG/2016 del 29/07/2016 è stata adottata la 

VARIANTE GENERALE Al PIANO REGOLATORE DELLE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE (P.R.A.S.I.) 
DELL’AGGLOMERATO DI MONSAMPOLO DEL TRONTO/MONTEPRANDONE in adeguamento al P.P.A.R. 
ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 48/1996 e s.m.i e dell’art. 26 della Legge Regionale n. 34/1992 e 
ss.mm.ii. e il RAPPORTO AMBIENTALE per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n. 
152/2006 e della D.G.R. n. 1813/2010; 

- che gli elaborati di Piano unitamente al Rapporto Ambientale della VAS, compresa la deliberazione  di Consiglio 
Generale n. 19/CG/2016 del 29/07/2016, sono depositati presso la Segreteria del Consorzio di Sviluppo 
Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino (Autorità procedente), Zona Servizi Colletivi, Marino del 
Tronto Ascoli Piceno e presso il Servizio Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno (Autorità competente), 
Corso Mazzini n. 39 Ascoli Piceno; 

- che gli stessi rimarranno in visione al pubblico nei predetti uffici dell’Autorità procedente Consorzio di Sviluppo 
Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino) e dell’Autorità competente (Provincia di Ascoli Piceno) 
per 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Marche; 

- che la data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. è presumibilmente prevista per il giorno 01/09/2016; 

- che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1813 del 21/12/2010 la variante generale al 
P.R.A.S.I., il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono altresì pubblicati per 60 (sessanta) giorni 
consecutivi, sui siti web della Provincia di Ascoli Piceno e del Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del 
Tronto, dell’Aso e del Tesino ai seguenti indirizzi: 
- http://www.provincia.ap.it 
- http://www.picenoconsind.com 

ed inoltre, anche sui siti web dei Comuni di Monsampolo del Tronto e di Monteprandone ai seguenti indirizzi: 
- http://www.comune.monsampolodeltronto.ap.it/ 
- http://www.comune.monteprandone.ap.it/ 

- che il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. e ai sensi del punto 2.5 delle linee 
guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla delibera di G.R. n. 1813 del 
21.12.2010 allo scopo di consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione e presentare proprie 
osservazioni anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi relativi alla proposta di variante 
generale al P.R.A.S.I. dell’Agglomerato di Monsampolo/Monteprandone e al Rapporto Ambientale; tali 
osservazioni dovranno essere prodotte per iscritto in carta semplice, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R. Marche; 

- che le osservazioni alla variante al P.R.A.S.I. di cui al presente avviso dovranno essere presentate 
esclusivamente al Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino e riportare in 
calce la seguente dicitura: “VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE DELLE AREE DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE (P.R.A.S.I.) DELL’AGGLOMERATO DI MONSAMPOLO DEL TRONTO/MONTEPRANDONE 
IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.”, mentre le osservazioni in merito al rapporto ambientale potranno essere 
inviate al Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino o alla Provincia di Ascoli 
Piceno – Servizio Urbanistica. 

                                                                                                                       IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                                  Ing. Gianfranco Piccinini 
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