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Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente Provincia di Pesaro e Urbino
p.c. Soprintendenza Ancona
p.c. UTG - Prefettura di Pesarop.c. Corpo Forestale dello Stato Pesaro
OGGETTO: Richiesta informazioni e documentazione sensi Legge
383/2000, Legge Regionale n. 9/2004, Legge 241/90 e D.Lgs
195/2005.
In riferimento alla variante generale al vigente PRG comune di Montefelcino non
ancora approvata definitivamente ma già adottato con delibera C.C. n. 51 del
25.10.2006 e per la quale la Provincia si è espressa con Delibera n. 289 del 01.08.2008,
si chiede di conoscere
1) se tale variante (tutta o in parte) è stata
sottoposta o meno a
valutazione/procedura di V. I. A. di cui alla L.R. 07/2004 come modificata dalla
L.R. 6/2007;
2) se il piano di classificazione acustico (tutto o in parte) approvato
definitivamente dal comune di Montefelcino in occasione della medesima
adozione variante generale al PRG, è stato sottoposto o meno a valutazione di
incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 così come modificato dal D.P.R. 120/2003
.
Per quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i. si dichiara che:
a) la richiesta rientra fra gli scopi dello statuto dell’associazione espressamente indicati
di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile ed è finalizzata a conoscere e valutare la
corretta applicazione delle normative vigenti in materia;
b) il termine di 30 giorni previsto dalla Legge per l’invio di tali atti è riferito dalla data
di ricevimento della presente comunicazione trasmessa in raccomandata e la risposta si
intende soddisfatta se articolata su ogni singola voce da 1 a 2;
d) le spese di riproduzione fotostatica saranno rimborsate dall’Associazione
Montefelcino 20.10.2008

IL PRESIDENTE
Stefano Ballagamba
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