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COMUNE DI BARI
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS. Variante al P.R.G. della città di Bari per la realizzazione di un
Ospedale veterinario polifunzionale con annesso parco attrezzato nel quartiere Japigia di Bari.
AVVISO N.2019/130/00015
DEL 23.12.2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - PRG DEL COMUNE DI BARI
PREMESSO che:
• la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art.4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per la
delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
• con nota AOO_089-0002162 del 28/02/2014, la Regione Puglia, Servizio Ecologia ha individuato con
apposito elenco i comuni delegati in materia di VAS, tra i quali il Comune di Bari;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19/03/2014 è stata istituita la Commissione Comunale per
la Valutazione Ambientale Strategica e con deliberazioni di G.M. n.121 del 05/03/2015, n.57 del 11/02/2016
e n.393 del 06/06/2017 è stata riconfigurata la Commissione VAS;
• con nota prot. n.250112 del 13.09.2019, il SUAP ha avviato Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
160/2010 sul progetto “Variante al P.R.G. della Città di Bari per la realizzazione di un Ospedale veterinario
polifunzionale con annesso parco attrezzato nel quartiere Japigia di Bari”;
• con nota prot. n.269682 del 02.10.2019, il SUAP, in qualità di Autorità Procedente, ha attivato la procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata ai sensi dell’art. 6 co.1 lett.f) R.R. 18/2013, ha chiesto
all’Autorità Competente- Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata- Settore Pianificazione del TerritorioPRG - di espletare tale verifica, e contestualmente ha avviato la consultazione degli enti territoriali interessati
e dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);
• a seguito di consultazione, la proposta di Progetto in Variante, il Rapporto Ambientale preliminare e i
contributi dei SCMA sono stati valutati dalla Commissione Comunale VAS nella seduta del 28/10/2019,
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n.44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico - amministrativi della proposta
di Piano esecutivo, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, con
propria determinazione n. 2019/16346-2019/130/00265 del 17.12.2019, in qualità di Autorità Competente
subdelegata, ha provveduto alla non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai
sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., della “Variante al P.R.G . della Città di Bari per
la realizzazione di un Ospedale veterinario polifunzionale con annesso parco attrezzato nel quartiere Japigia
di Bari”.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS è stato inviato alla Regione Puglia- Servizio Ecologia- Ufficio
VAS e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bari.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari nella
Sezione Casa Edilizia e Territorio.
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