C O M U N E DI A S S E M I N I
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA MANUTENTIVA - IGIENE URBANA - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Servizio Pianificazione e Sostenibilità Ambientale

AVVISO AI CITTADINI
INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE PER LA ZSC
ITB040023 “STAGNO DI CAGLIARI, SALINE DI MACCHIAREDDU, LAGUNA DI SANTA
GILLA” E PER LA ZPS ITB044003 “STAGNO DI CAGLIARI”, NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
La Città Metropolitana di Cagliari, in qualità di autorità procedente, organizza un incontro pubblico di
presentazione dei Piani di gestione per la ZSC ITB040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu,
Laguna di Santa Gilla” e per la ZPS ITB044003 “Stagno di Cagliari”, che si terrà il giorno 23 settembre
2021 alle ore 17,00 presso la sala “Ex Cappella” in viale Ciusa a Cagliari.
L'incontro è finalizzato a fornire una completa informazione sulla proposta dei due piani in oggetto e sul
rapporto ambientale nonché ad acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione
ambientale strategica.
In tale sede, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
osservazioni, suggerimenti e proposte, che dovranno essere comunque trasmesse anche in forma scritta
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS (12 agosto 2021) ai seguenti
indirizzi:
Città Metropolitana di Cagliari - all’indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
Regione Autonome della Sardegna - Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazione Strategica e Sistemi
Informativi (SVASI) - all'indirizzo PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
I Piani, unitamente ai rispettivi Rapporti Ambientali, alle Sintesi non tecniche e agli studi di incidenza
ambientale,

sono

consultabili

sul

sito

web

della

Città

Metropolitana

di

Cagliari

(www.cittametropolitanacagliari.it) e sul portale SardegnaAmbiente del sito web della Regione Autonoma
della Sardegna (www.sardegnaambiente.it).
In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, all'incontro potranno partecipare un massimo di
25 partecipanti, pertanto è necessaria la prenotazione via posta elettronica all'indirizzo:
ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it
Qualora le richieste dovessero superare il numero massimo stabilito, la Città Metropolitana di Cagliari
organizzerà un ulteriore evento cui verrà data massima informazione.
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