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COMUNE DI TERNI
Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio
Corso del Popolo, 30
05100 Terni
Tel. +39 0744.549.332
comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto: Avviso pubblico per consultazione

della documentazione relativa

all'istanza di avvio di valutazione di impatto ambientale (VIA) coordinata con procedura
di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente al progetto: “Modifica e
razionalizzazione reparto PX2 con l'installazione di una linea di trattamenti di nastri in
acciaio inossidabile” nel Comune di Terni- Viale Brin 218 fg n. 120 part. 325.
In data 08/03/2016 Acciai Speciali Terni S.p.A. ha presentato istanza di avvio della procedura di
valutazione di impatto Ambientale (VIA) coordinata con AIA relativamente al progetto:“Modifica e
razionalizzazione reparto PX2 con l'installazione di una linea di trattamenti di nastri in
acciaio inossidabile” nel Comune di Terni- Viale Brin 218 fg n. 120 part. 325.
Si comunica che ai fini della consultazione del pubblico, il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione AIA sono depositati in data 08/03/2016 presso
gli uffici del Comune di Terni -Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio - ufficio Rifiuti, corso del
Popolo 30- III piano -stanza 19.
Entro 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza chiunque abbia interesse può prendere
visione della documentazione di cui sopra e far pervenire preferibilmente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo : regione.giunta@postacert.umbria.it ovvero con raccomandata A.R. le
proprie osservazioni alla “Giunta regionale Direzione Ambiente territorio ed infrastrutture Servizi VIValutazioni di impatto ambientali: VIA VAS e sviluppo sostenibile”.
Farà fede la data di arrivo della PEC o della raccomandata A.R. o posta certificata all'Ufficio del
protocollo regionale. Le osservazioni potranno essere eventualmente anticipate via fax al numero
075/5042732.
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