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COMUNE DI VIESTE
Procedura di VAS. Piano Urbanistico Esecutivo.
OGGETTO: PIANO URBANISTICO ESECUTIVO (PUE) ZONA C2 DI ESPANSIONE SEMINTENSIVA CHIESOLA –
COMPARTO 1 VIESTE - PROCEDURA DI VAS EX L.R. N.44/2012 / AVVISO DI DEPOSITO
SOGGETTO PROPONENTE: DITTA EREDI PECORELLI E ALTRI
Il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vieste, Ing. Ragno Vincenzo, in ottemperanza a quanto
disciplinato dalla L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. e dalla parte seconda del D.lgs nn.152/06 e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
che il Servizio Urbanistica, quale Autorità Procedente per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al
Piano Urbanistico Esecutivo denominato C2 DI ESPANSIONE SEMINTENSIVA CHIESOLA – COMPARTO 1,
proposto dagli Eredi Pecorelli ed altri;
AVVIA
La fase di consultazione ai sensi dell’art.11 comma 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
A tal fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, la documentazione progettuale del
“PIANO URBANISTICO ESECUTIVO (PUE) ZONA C2 DI ESPANSIONE SEMINTENSIVA CHIESOLA – COMPARTO”,
il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica.
I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili in formato cartaceo presso:
-

La sede del Servizio Urbanistica del Comune di Vieste (Autorità Procedente), Corso Fazzini n.29 –
71019 Vieste (FG), nei seguenti giorni: mercoledì e venerdì mattina, dalle 9.00 alle 12.00;

Gli elaborati di progetto, unitamente al Rapporto Ambientale e alla relativa Sintesi non tecnica, sono altresì
consultabili sul sito istituzionale del Comune di Vieste (www.comune.vieste.fg.it);
Ai sensi dell’art 11 comma 4 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii., chiunque potrà presentare osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entra sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURP.
Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale, corredate dei dati identificativi del
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano al seguente indirizzo: Servizio
Urbanistica del Comune di Vieste, Corso Fazzini n.29 – 71019 Vieste (FG) ovvero tramite PEC al seguente
indirizzo sue.comune.vieste@pec.rupar.puglia.it.
In caso di inoltro tramite servizio postale, farà fede, ai fini dell’invio nei termini, la data del timbro dell’Ufficio
postale accettante.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
RAGNO Ing. Vincenzo

