
  
 

 

 

 
 

Commissario Straordinario di Governo  

per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 

(D.P.R. 4 febbraio 2022) 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) del Piano di gestione dei rifiu-
ti Roma Capitale  - proposta adottata con Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n. 3 
del 4 agosto 2022  

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE AI SENSI DELL’ART.14 
DEL D.L.GS. N.152/2006 

 

Il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (D.P.R. 4 febbraio 2022) 

con sede in: Piazza del Campidoglio n. 1, 

in qualità di Autorità procedente comunica l’avvio, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della con-
sultazione ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PIANO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI ROMA CAPITALE. 

 

Autorità procedente: Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 

Autorità competente: Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III 

 

La proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consul-
tazione presso: 

- Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, Piazza del Campido-
glio n. 1 

- Città metropolitana di Roma Capitale, Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 00144 Roma  

 

La documentazione depositata è consultabile sui siti web: 

del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025   all’indirizzo 
https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-governo-per-il-giubileo.page 

dell’Autorità competente www.cittametropolitanaroma.it 

 

Ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 152/2006 entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U., chiunque abbia interesse, può prendere visio-
ne degli elaborati relativi alla proposta di piano sopra indicato, del relativo rapporto ambientale e della sintesi 
non tecnica e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valuta-
tivi, indirizzandoli al Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capital, Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 
00144 Roma. 

L’invio delle osservazioni può essere effettuato esclusivamente mediante posta elettronica certificata al se-
guente indirizzo pec vaspianorifiutiroma@pec.cittametropolitanaroma.it 

 

 

 

          
 

 
Il Commissario Straordinario di Governo 

per il Giubileo della Chiesa Cattolica 
 

Roberto Gualtieri 
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