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Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti
sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale
Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

ff
A
E

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Valutazione di lmpatto Ambientale (VlA)
Verifica di Assoggettabilità allaYlA

-

- ad. 74 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- aft.24 co.3 D.Lgs.1s2/2006 e s.m.i.

arf .19 co.4 D.Lgs.1s2./2006 e s.m.i.

La Sottoscritta

Liliana Maria Ausilia Bellardita quale portavoce del Comitato spontaneo Gelensis Populug di Gela
PRESENTA
ai sensi del D.Lgs.15212006, le seguenti osservazioni al

0
\

Pìano/Programma, sotto indicato
Progetto, sotto indicato.

(ibiiàrcJàicaiié/4iAilì{ài4$é,
S'S.626 "dell:r Valle del Salso", Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di Ccla tr:r la S.S.
117 bis e la S.S.626 (Caltanissetta-Gela). Progetto Definitivo

Procedura:

valutazionc impatto ambientalc

Codice procedura
Data awio

:

t3/tt/2020

:

Scadenza pres.

5660

:

22/07t2021

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

n_ Aspetti

di carattere generale (es. strutturc e contenuti della documentazione, finalità, aspetti proceclurati)
Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gti atti di pianificazione/programmazione
te

I

rrito i al e/s e tto

ri a I e )

Aspeiti progettuali (proposte progettuali o proposte di azíoni del Piano/Programma in funzione dele probabití icadute
ambientali)

.

X
E

Aspetti ambie-ntali (retazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientati)
Altro lipecúca re) _

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI
6:àrià:ié:Lt:di;fÉ.ilé..d:i:lì1iéiedtéilé.]rr.$jijt'b.i.eleiiólîiè.iíù|.4í'i+:

D Atmosfera
E Ambiente idrico
É Suoto e sottosuolo
E Rumore, vibrazion i, radiazioni
E Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
E Salute pubblica
)Í1. Beniculturali e paesaggio

I

Monitoraggioambientale
Ministerc dell'Ambiente e della tutela det territatio e det nare
Dirczione Genercle per /a Crescifa Sosferóile e Ia quatità delta Sviluppo
Modulistica - 24022020

a

Artro
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TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il progetto

è una

è basata su

ragioni, dal nostro punto di vista neglio dettagliato nell'allegato elaborato, risibili.

modifica lispetto al tracciato oliginario già previsto nel PRG vigente, noclifìca che

La modifica sposta

il

perimetro urbano

determinando così da un lato

a

di

Gela

il cd "consumo" del suolo che non trova alcuna giustificazione

sulla

detlimento dell'area agricola della Piana

base delle considerazioni oggettive svilr"rppate nell'elaborato e dall'altro una sanatoria

di

alcune

costruzioni a destinazione commerciale in zona agricola che per legge non harmo ragione di

Di fatto si è determinata, nel corso del tempo e in maniera incontrollala, r-rna sorta di
espansione che, di contlo, rneriterebbe verifica e sanzione. Verifica e sanzione che venebbe
esistere.

vanificata appunto dallo spostamento.

ll/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, camma 7 e dell'aft.19 comma 13,
del D.Lgs. 15212006 e s.m.i., ìe presenti osservazioni e gli eventuali allegatì tecnici saranno pubblicati sul
Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del l\ilinistero dell'Ambiente e delta Tutela del Territorio e del
Mare (www.va. minambiente. it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato

I

- Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
Allegato 3 - Allegato tecnico: ossERVAztoNE AL pRoGETTO DELLA NUOVA TANGENZIALE Dt cELA.
DENoMINAZIONE PROGETTO: S.S. 626 "della Valle del Salso". Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di
Gela tra la S.S. 117 bis e la S.5. 626 (Caltanissetta-cela). progetto Definitivo.

Gela, 14.01.2021
La dichiarante
Portavoce del Comitato Gelensis Populus
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Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Dirczione Genercle per /a Crescif€ Sosfenóile e la qualità de a Sviluppo
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