COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

,trJ f.d
r:' 3 APR 2015
PROT N.

AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(Art. 6 della direttiva Regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 486 del I I /05/2009)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Visto lo studio per la valutazione di incidenza relativo all'intervento di realizzazione di un impianto

per la produzione di pellets in e.da Canniviere nel comune di Montenero di Bisaccia, in Catasto al
foglio n° 50, particelle nn° 501, 529, 883, 886, 887, presentato a questo Ente dalla ditta "Società Agricola Il Quadrifoglio di Grifone Anna Rosa & C. s.n.c.".
Vista la direttiva Regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 486 del

l l /05/2009, pubblicata sul BURM n. 12 del Ol /06/2009;
Visto in particolare l'art. 6 della predetta direttiva Regionale;

AVVISA
ai sensi dell'art. 6 della direttiva regionale dell'awio dell'iter istruttorio per la valutazione di incidenza sull'intervento relativo alla "realizzazione di un impianto per la produzione di pellets in e.da Canniviere nel comune di Montenero di Bisaccia, in Catasto al foglio n° 50, particelle nn° 501, 529, 883,
886, 887", contenente le seguenti informazioni:
•

Cartografia in scala l :5000 (estratto CT Regionale) con la localizzazione dell'intervento e del
cantiere necessario alla realizzazione.

•

Indicazione degli estremi catastali (foglio e particella) su cui ricade l'intervento.

•

Descrizione dettagliata dell'intervento e modalità operative per l'esecuzione dei lavori e
del cantiere.

Chiunque, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente awiso all'Albo Pretorio, ha facoltà di prendere visione ed eventualmente di presentare osservazioni, al Servizio Conservazione della Natura della Regione Molise e agli Enti/ Autorità che svolgono attività di prevenzione
e controllo sul territorio regionale ed ali' Amministrazione Comunale Competente territorialmente.
Il presente è reso noto mediante pubblicazione ali' Albo Pretorio del Comune di Montenero di Bisaccia e sul sito internet: www.comune.montenerodibisaccia.cb.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Tecnico del Comune di Montenero di Bisaccia - Servizio l)rbanistica negli orari di apertura al pubblico.
Montenero di Bisaccia lì 03/04/2015

