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                                            REPUBBLICA ITALIANA 

                                              
        Regione Siciliana 

    ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
                                   DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA 
Servizio 1° - Pianificazione, Programmazione Energetica e Osservatorio per l’Energia 
                    
Prot. n.   

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana 
(PEARS) – Avvio della Consultazione pubblica di VAS ai sensi dell’art.13 comma 5 e dell’art. 14 del 
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..  

 
                               A                       Tutti i portatori d’interesse                       

                          
  e, p. c.,                 Al   Servizio 1-  Valutazioni Ambientali 

via Ugo La Malfa, n. 169  
90146 Palermo 

servizio1.dra@regione.sicilia.it 
mario.parlavecchio@regione.sicilia.it 

                                                       
 

 
Si fa riferimento alla nota n. 23483 del 10 luglio 2020, inoltrata al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 

Ambiente, che legge per conoscenza, con la quale nel trasmettere: la proposta di piano, il rapporto ambientale e la 
sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale oltre che il questionario di consultazione, è stato dato l’avvio alla 
consultazione pubblica di VAS ai sensi dell’art. 13 comma 5 e dell’art. 14 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.  

La proposta di piano e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in 
materia e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi.   

 
La predetta documentazione è pubblicata in formato digitale sul sito web del Dipartimento Regionale Ambiente e 

sul sito web di questo Dipartimento Regionale dell’Energia ai link: 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_Aree
tematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_PianoEnergeticoAmbientaledellaRegioneSicilianaPEARS; 
 
https://si-vvi.regione.sicilia.it/ 

 
 Le osservazioni, per il tramite del Questionario di consultazione reperibile insieme alla predetta documentazione, 

dovranno essere trasmessi telematicamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it,  dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it 
 
 La consultazione pubblica prende avvio dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana (GURS n.29 del 17/07/2020) e, nei successivi sessanta giorni, chiunque potrà prendere visione 
della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

 
          Il Dirigente del Servizio  
F.to Dott. Domenico Santacolomba                     

      
                                               Il Dirigente Generale 

                                                                                                                        F.to Ing. Salvatore D’Urso 
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