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Piano di gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi che scalano il Porto di 
Gioia Tauro (RC) e dei residui del carico, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/883 
del Parlamento e del Consiglio,pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 716/2019. 

Avviso di Avvio della consultazione ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS 
Art. 22 del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii. 

Si avvisa che, con nota prot. 0004370 U / 21 AAMM del 5/ 3/2021 l'Autorità Portuale di Gioia Tauro 
(RC), con sede legale in Contrada Lamia Snc - 89013 Gioia Tauro (RC), C.F. 91005020804 e-mail 
demanio@portodigioiatauro.it PEC autoritaportuale@pec.portodigioiatauto.it, in qualità di Autorità 
Procedente del 

Piano di gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi che scalano il Porto di Gioia Tauro (RC) 
e dei residui del carico, ai sensi della Direttiva (UE) 2019 /883 del Parlamento e del Consiglio, 
pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 7/6/2019 

ha avviato, come concordato con l'Autorità Competente, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi 
dell'art.22 del Regola~ento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii. 

Si comunica che, il piano completo di Rapporto Preliminare Ambientale è stato trasmesso all'Autorità 
Competente, Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria. 

Il Piano/ programma completo del documento preliminare è consultabile presso: 

• L'Autorità competente per la VAS: Regione Calabria- Dipartimento Ambiente e Territorio Loc. 
Germaneto- 88100 - Catanzaro 

• L'Autorità procedente per la VAS: Autorità Portuale di Gioia Tauro (RC), con sede legale in 
Contrada Lamia Snc - 89013 Gioia Tauro (RC). 

ed è inoltre disponibile: 

• sul sito internet della Regione Calabria al seguente indirizzo: 
http:/ /www.regione.calabria.it/website /organizzazione/ dipartimento 11 · nella sezione 
"AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI" alla voce "VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA. 

• sul sito internet dell'Autorità Procedente, al seguente indirizzo: 
http: //portodigioiatauro.it/albopretorio/avvisi/2021 /02/ 23 / 0l-2021 -01-2021 -626 / 

Ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, i soggetti competenti in materia 
ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, possono presentare le proprie 
osservazioni, nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, via e-mail all'indirizzo: 
• vas@regione.calabria.it 

• autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 

o per posta (su supporto cartaceo e su file) con indicato sulla busta la seguente dicitura "VAS
Osservazioni Documento Preliminare", ai seguenti indirizzi: 



• Autorità competente per la VAS: Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio, Loc. 
Germaneto 88100 - Catanzaro 

• Autorità procedente per la VAS: Autorità Portuale di Gioia Tauro (RC), con sede legale in 
Contrada Lamia Snc - 89013 Gioia Tauro (RC) . 

Gioia Tauro, 5 Marzo 2021 

Il l}tigente 
Dell'Area ~ministrativa 

Dott. PasqryE 


