CITTÀ DI MONDRAGONE
`xwtzÄ|t wËbÜÉ tÄ `xÜ|àÉ V|ä|Äx
(Provincia di Caserta)

PIANO DI UTILIZZO DELLA FASCIA COSTIERA – PUFCProcedimento di

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
----Scheda di Consultazione
(art. 13, comma 1delD.lgs.152/2006e ss.mm.ii.)

Consultazioni dei soggetti pubblici e privati interessati ai fini del procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica e per la condivisione del PIANO DI UTILIZZO
DELLA FASCIA COSTIERA – PUFC-

*******************************
Scheda perla raccolta di suggerimenti, osservazioni e proposte per la definizione degli
obbiettivi e scelte strategiche di pianificazione per il PIANO DI UTILIZZO DELLA
FASCIA COSTIERA – PUFC- edel RapportoAmbientaledicui allaValutazione
AmbientaleStrategica
Anagrafica del proponente
Ilsottoscritto
Nome:

Cognome:

nato a:

il:

rilasciata da:

carta d’identità n.

il:
”

in qualità di

indicarelapropriaqualificainsenoall’organizzazionerappresentataoppureindicare“privatocittadino

dell’organizzazione
con sede legale in:

alla:

telefono:

mail:

Oggetto o scopo
sociale
dell’organizzazione:
Autorizzato specificatamente alla presente
indicaretipoedestremidell’autorizzazione

mediante:

Non autorizzato specificatamente alla presente

In relazione al procedimento in corso inerente il PIANO DI UTILIZZO DELLA FASCIA COSTIERA – PUFC- e della
relativa Valutazione Ambientale Strategica, fornisce le seguenti informazioni,osservazioni e proposte:

informazioni
L’organizzazione che Lei rappresenta (oppure Lei se privato cittadino) ha mai redatto studi, progetti e/o proposte di
intervento che sono state sottoposte o che intende sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale di
Mondragone?
SI
(se ha risposto si) fornire breve descrizione del/dei progetto/i/ proposta/e.

NO

Intende mettere gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione Comunale i documenti/elaborati costituenti la/le
summenzionata/e proposta/e?
SI
NO

Proposte
L’organizzazione che Lei rappresenta (oppure Lei se privato cittadino) intende sottoporre all’attenzione
dell’amministrazione Comunale di Mondragone proposte per la definizione degli obbiettivi e scelte strategiche di
pianificazione da adottare per il Piano di Utilizzo della Fascia Costiera – PUFC-?
SI

NO

(se ha risposto si) fornire breve descrizione del/dei progetto/i/ proposta/e.

Intende mettere gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione Comunale i documenti/elaborati costituenti la/e
summenzionata/e proposta/e?
SI

NO

Proposte e suggerimenti sullo stato dell’ambiente
L’organizzazione che Lei rappresenta (oppure Lei se privato cittadino) intende sottoporre
all’attenzione
dell’amministrazione Comunale di Mondragone proposte e/o suggerimenti per la definizione del quadro conoscitivo
dell’Ambiente ed in merito alle scelte strategiche da adottare nell’ambito della predisposizione del Piano di Utilizzo della
Fascia Costiera – PUFC- al fine di un miglioramento delle condizioni dell’Ambiente nel territorio comunale di
Mondragone?
SI
NO
(se ha risposto si) fornire breve descrizione del/dei progetto/i/ proposta/e.

Ritiene che l’Amministrazione Comunale di Mondragone debba mantenere informata la cittadinanza e le organizzazioni
circa lo stato di avanzamento per l’approvazione del Piano di Utilizzo della Fascia Costiera – PUFC-?
SI
(Se ha risposto si) fornire breve descrizione dei canali e modalità di divulgazione

NO

Osservazioni
Ha delle osservazioni in merito a quanto prodotto dal Comune quale Piano di Utilizzo della Fascia Costiera –
PUFC-e Rapporto Preliminare?
SI
NO
(se ha risposto si) fornire breve descrizione

Mondragone lì
_______/_____/
Allegati:
a) copia documento di riconoscimento
b)

_______________________________

c)

_______________________________

d)

_______________________________

e)

_______________________________

In Fede

