COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE IV TECNICO
Urbanistica – Sportello Unico per l’Edilizia
_________________________________________________________

Comune di Frascati Prot. n. 0012598 del 03-03-2021 partenza Cat. 6 Cl. 2

Alla

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale per le Politiche Abitative e
la Pianificazione Territoriale, Paesistica e
Urbanistica
Ufficio di Staff del Direttore
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto : Piano di lottizzazione convenzionato in Via Fontanile del Piscaro, adottato con D.C.C. n. 97 del
12 novembre 2019, ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 art. 28 e art. 4 della L.R. 2
luglio 1987, n. 36 e ss. mm. e ii.
Proprietà Cardarelli & Figli Costruzioni s.r.l.
Richiesta di approvazione del Piano Attuativo ai sensi dell’art. 4 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36 e
ss. mm. e ii.
Integrazione atti

In riferimento alla richiesta di approvazione del Piano in oggetto ed alla vostra comunicazione del
registro ufficiale U. 0176869 del 25 febbraio 2021, tenuto conto della nota regionale applicativa U.
0417917/2018 ad oggetto “Procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex artt. 12 e 13 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Adempimenti a seguito degli esiti delle procedure”,
si attesta
che gli elaborati grafici allegati al Piano in argomento, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 97
del 12 novembre 2019 ad oggetto “Adozione della proposta di piano di lottizzazione convenzionato in Via
Fontanile del Piscaro, ai sensi dell’art. 28 L. 1150/42 e dell’art. 4 della Legge Regionale n. 36 del 2 luglio
1987 e ss.mm.e ii. – Proprietà Cardarelli & Figli Costruzioni s.r.l.”, sono stati aggiornati secondo le
prescrizioni della determinazione regionale n. G 05916 del 7 maggio 2018, di esclusione dalla VAS
Questo Servizio ha inserito sul seguente link : https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/contenuto9624_pianiattuativi_742.html tutta la documentazione a corredo della Variante in argomento al fine di consentire e
facilitare l’istruttoria anche in modalità telematica.
All’interno del suddetto link è inserita anche la presente attestazione di ottemperanza alle prescrizione di
V.A.S..
Il Responsabile Apicale del Servizio
Arch. Giuliano D’Agostini ¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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