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COMUNE DI VIESTE
Avviso di deposito studio impatto ambientale del progetto “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL
CANALE “LA TEGLIA” NEL COMUNE DI VIESTE” 3° stralcio.
Si avvisa che con determina dirigenziale n. 313 del 17/09/2019 il Comune di Vieste ha avviato la procedura
V.I.A e che pertanto sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA
ed il relativo progetto, prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, relativa al Progetto: “LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE “LA TEGLIA” NEL COMUNE DI VIESTE” 3° stralcio di importo di €
4.100.000,00;
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Vieste, nel parco Nazionale del Gargano, interessando il
bacino scolante sotteso al canale “La Teglia”, di estensione di circa 25,00 kmq e composto da due sottobacini
principali: “Piano Piccolo” e “Piano Grande”, nei seguenti fogli di mappa: n. 5. P.lle 871-377-77-64-296-295294-289-293-288-287-211-212-635-634-641-754-755-752-753-750-751-631.
Il progetto prevede il completamento della sistemazione idraulica dell’esistente Canale artificiale “La Teglia”,
appartenente al comprensorio del Consorzio di Bonifica del Gargano.
L’avvio del procedimento di V.I.A. coincide con la data di pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Antonio Pio Morra.
I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo Progetto definitivo, prescritti per
l’effettuazione della procedura di VIA, presso:
a) L’Autorità Competente: Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio - Sezione Ecologia, via delle Magnolie n. 6/8, 70026 Modugno (BA) Pec: servizio.ecologia@
pec.rupar.puglia.it.
b) L’Autorità Proponente: Comune di Vieste – Settore Tecnico – Corso Lorenzo Fazzini 29 – 71019 Vieste
o sul seguente sito: www.comune.vieste.fg.it oppure http://egov.hseweb.it/vieste/hh/index.php
Il SIA ed il relativo progetto, sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Entro lo stesso termine di 60 giorni, chiunque può presentare osservazioni all’Autorità Competente

Vieste, 19 novembre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Antonio Pio Morra)

