PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio ATO E Servizi Ambientali

Classifica 11.5.4 fasc.

Spett.le Comune di
•
•
•

Savona, data del protocollo

•
•

Oggetto :

Balestrino
Boissano
Castelvecchio
Barbena
Loano
Toirano

di

Rocca

Adozione Piano di Gestione della Z.S.C. IT1324011 “Monte Ravinet –
Roccabarbena”. Legge regionale 28/2009, art. 5.
Richiesta di Pubblicazione documentazione di Piano.

Con riferimento all'oggetto si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che, in data
28/02/2022, questo Ente ha provveduto ad adottare il Piano di Gestione della Z.S.C. IT1324011
“Monte Ravinet – Roccabarbena”, così come previsto dall'art. 5 della Legge regionale 28 del 2009.
Atteso che, prima di poter procedere al passaggio finale spettante a Regione Liguria,
consistente nell’approvazione definitiva del Piano di Gestione, è necessario che i Comuni interessati
provvedano a rendere disponibile sul proprio sito internet la documentazione di Piano per trenta
giorni consecutivi entro i quali, chiunque vi abbia interesse, possa prenderne visione e presentare
all'Ente gestore eventuali osservazioni scritte.
Rilevando la necessità di adempiere a quanto sopra esposto, che discende da un dettame
contenuto nella Legge regionale n. 28/2009, si chiede di provvedere alla pubblicazione della
documentazione di Piano a far data dall’8 marzo p.v. e trascorsi i 30 giorni trasmettere
tempestivamente qualsiasi eventuale osservazione pervenuta.
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.provincia.savona.it/natura/zsc/it1324011-monte-ravinet-roccabarbena
A disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Anna Tedesco 0198313272
Valeria Di Maggio 0198313416
Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing Vincenzo Gareri)
Firmata digitalmente
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