
COMUNE DI SUTRI 
Provincia di Viterbo 

Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Piazza del Comune n. 32 – 01015 Sutri (VT) 

 

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE 
 

PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI BRACCIANO  MARTIGNANO E 
DEL RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA (VAS) 

 

IL SINDACO 
RENDE NOTO CHE 

 

A far data dal 22 settembre 2016, gli elaborati del Piano e della VAS del Parco Naturale 
Regionale di Bracciano – Martignano, adottati con Deliberazione del Commissario Straordinario 
dell’Ente n. 8 del 15 aprile 2013 sono depositati in libera visione al pubblico presso: COMUNE 

DI SUTRI – Piazza del Comune n. 32 – Sala Consiliare – piano secondo, dal lunedi’ al 

venerdi dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

 

L’Ufficio Tecnico Urbanistica in Piazza del Comune n. 32 – piano primo, rimane a disposizione 
per informazioni durante l’orario di apertura al pubblico nei giorni di: MARTEDI ‘ E GIOVEDI’ 

dalle ore 09,30 alle ore 13,00. 

 

Gli elaborati, le informazioni sui tempi, procedura e modulistica di presentazione delle 
osservazioni sono pubblicate sul sito dell’Ente Parco: 
www.parcobracciano.it 
 
A far data dal 22 settembre 2016, data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, 
decorrono i tempi per la presentazione delle osservazioni al Piano del Parco per un periodo di 
40 giorni (quaranta) secondo quanto disciplinato dall’art. 26 comma 4 della L.R. 29/1997 e 
ss.mm.ii. ed i tempi per la presentazione delle osservazioni al Rapporto Ambientale e Sintesi 
non Tecnica del Piano del Parco (VAS), per un periodo di 60 giorni (sessanta) ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.. 
   
Le Osservazioni al Piano devono essere presentate esclusivamente al protocollo dell’Ente 
Parco Regionale Bracciano – Martignano – Via Saffi,n. 4/a – 00062 Bracciano – tel. 
06.99801176, fax 06.99808417 o tramite PEC all’indirizzo parcodibracciano@legalmail.it, in 
duplice copia e carta semplice, avvalendosi dell’apposita modulistica (modulo osservazioni 

Piano) disponibile sul sito del Parco, www.parcobracciano.it (nella sezione dedicata al Piano 
del Parco), oppure presso la Sede Comunale – Ufficio Protocollo. 
 
Le Osservazioni alla VAS devono essere presentate: 

- al protocollo dell’Ente Parco Regionale Bracciano – Martignano – Via Saffi,n. 4/a – 
00062 Bracciano – tel. 06.99801176, fax 06.99808417 o tramite PEC all’indirizzo 
parcodibracciano@legalmail.it,; 

- all’Autorità Competente: Regione Lazio – Direzione Regionale Governo del ciclo di rifiuti 
– Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma, o tramite PEC all’indirizzo: 
governodelciclodeirifiuti@regione.lazio.legalmail.it, 

-  in duplice copia e carta semplice, avvalendosi dell’apposita modulistica (modulo 

osservazioni VAS) disponibile sul sito del Parco, www.parcobracciano.it (nella sezione 
dedicata al Piano del Parco), oppure presso la Sede Comunale – Ufficio Protocollo. 

 
Sutri 13.09.2016 

 
          Il Sindaco 
                (Guido Cianti)   


