COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
-------------------------------------------------------------------------Oggetto:

Avviso di avvio della procedura di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 11 della L.R.
n.44/2012. Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza riferita
alla proposta del Piano Urbanistico Generale adottato / recepito e contro dedotto alle
osservazioni pervenute, ai sensi dell’art. 11, comma 6 della L.R. 20/2001, con delibere di
Consiglio Comunale nn. 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del 2004, adeguato alle Norme, Leggi e
Piani sovraordinati intervenuti successivamente.

Ai fini della riattivazione dell’iter procedurale finalizzato alla nuova approvazione del PUG, il Comune di Pulsano,
nella persona del Responsabile del Servizio Urbanistica, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla L.R.
n.44/2012 e ss.mm.ii. e dalla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale, con atto n. 107 del 26.11.2020, ha deliberato la “Presa d’atto della sentenza del
Consiglio di Stato del 16.07.2019 n. 7913/2019, ricognizione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio
comunale, riscontro dei rilievi regionali e formalizzazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica”,
pertanto, il settore Urbanistica, quale Autorità Procedente
AVVIA
la fase di consultazione pubblica VAS ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.. A tal
A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, il Rapporto Ambientale comprensivo di
Valutazione di incidenza e la Sintesi non tecnica riferiti alla proposta del Piano Urbanistico Generale adottato /
recepito e contro dedotto alle osservazioni pervenute, ai sensi dell’art. 11, comma 6 della L.R. 20/2001, con
delibere di Consiglio Comunale nn. 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del 2004, adeguato alle Norme, Leggi e Piani
sovraordinati intervenuti successivamente, anch’esso messo a disposizione.
Il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la documentazione relativa al Piano in argomento, sono, altresì,
consultabili sul Portale Ambientale della Regione Puglia (http://ecologia.regione.puglia.it) e sul sito istituzionale
del Comune di Pulsano al seguente link:
http://www.comune.pulsano.ta.it/dettaglio_macro.php?ID=583&ID_padre=164
Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11, comma 4 della L.R. 44/2012, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP del 17.12.2020, chiunque
abbia interesse potrà presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Le osservazioni dovranno pervenire, in forma digitale, corredate dei dati identificativi del
mittente, al seguente indirizzo PEC: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
geom. Pasquale D’Amato
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