COMLII-II1 DI ARHl"jA
(Provincia di Viho Valc'ntiai
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OGCifrTTO Contèrenza di Pianiiìr:azione I]("r la valutaz-iorte del Docr-rmertto Prelirninare del PStl
corl arllìesso RELJ e rapporto Arnbieritale Preliminare p*r lc strrdio della Vr\S del Clcnrune di Arena
* ai ser:si dell'art I3 t..R. lq/20()2 e s.nr i. * svc:lgiii:*nta delle C<-.r:srilta-ziani Pr-elit-"'^rina:-i i!i cui a]
cotnma I ctell'art i3 clel D L,gs l52iù6 e al cornrna I dell'ar"t 2i clel R.R 3/08 inerenti il "Rapporto
Ani[ri entale Prel i mi nare"

ll giornu ii:

ii.).i0 circa. pr*ssr] [a sede dei Clinrr-rrie di
Arena nella Sala t-lonsiliare si e tenufa la priira serlrita delia'"C'onfbrer)zl\ eli Pianitìcazione'cleì iriese r'ri iiiaggio de:li'firliro 2CIilì allrr orcr

Ducurne-nto Pi'elinririarc= e

\i,{S" coine da ogg*ttt-r.

Sono presenti:
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TE

Antonino Schinella

Sindaco del Con:une cli Arena

Ceorri. Stelàr:o Santaguicla

Responsabiie

Dott RatTaele C riteili

Pr-0uettista

-t.ll-(-'

..\rena (Lifiicici dei Piar:o)

lntrodnce il Sir:daco cli .\rena. r\nionino Schinella" thcenclo una presentazione del territorio
conu-rnale e clelf iter per 1a t"rrrrnaziorre del PSC ed irivita a prrenclere atto della clclcl-rnrentazione del
D*ctlnlenta Prelitt:it:ar''-'il*l Piano Strutttlrale Associato. st.ittolinean'Ja s:|1g '-";'lli" 'r'-li':rtl'q ': la pr-irl"ta
seduta r{ella Conf,erenza di Piarrificazione.
Intervier:e il progettista" Urhenista lì"aftaell: {.ritel]i gl"re illLrslra s.ir"rteticar:rente iprineipali obiettivi
clel Piano:

-predisposizione cle! piano dei servizi;
*valot"izzEizioi:e dei beiri criltLri'aIi presenti nei teri-itari interessaii,
-valorizzaziorie e recupero clei cetrtri storici.
-piano della viabiiita e parcheggi;
-corìnessioni ulbanistiche cou i conruni confit:atrti:
-reti infi'astruttur-ali a scala territoriale"
-salvaguardia anrhieirtale e dei beni paesaggistici.

Ì\on essendoci altri soggetti pr-esenti la Confere-nza
prossimo I8 giugno ore 9.i0:

r-rorl si e

conclusfi, e pertar;to rinrancla i lavori al

[-a nuova data \jerrA c,clrnurricata con uri arrviso nel sito rryeb del C'orrrune

I-a secluta di C<lnf-erenza di piiiirifica;:ior:e, si chiucle aJle
F,'irma dei presenti
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di Arena.

