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Avvisi
UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Oggetto : PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI ALESSANO, PIANO URBANISTICO COMUNALE
DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., DELLA L.R. N. 44 DEL 14/12/2012 E R.R.
N.18 DEL 9/10/2013 – AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI ALESSANO– CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
DI ESCLUSIONE
- Autorità procedente: Comune di Alessano.
- Autorità Competente: Unione dei Comuni “Terra di Leuca”
DETERMINA DEL RESPONSABILE TECNICO-AMBIENTE Nr. 1 del Registro Generale del 08-01-2020
PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI ALESSANO, PIANO URBANISTICO COMUNALE DA
SOTTOPORRE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., DELLA L.R. N. 44 DEL 14/12/2012
E R.R. N.18 DEL 9/10/2013 AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI ALESSANO CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE
***estratto stralcio***
Premesso che:
- Con nota prot. n. 7186 del 11-07-2019, acquisita al prot. n.1403 del 15-07-2019 il Comune di
Alessano comunicava a seguito della D.G.C n.113 del 04/07/2019 nell’ ambito della procedura di
formazione finalizzata all’adozione del Piano Generale del Traffico, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
285 del 30/04/1992, la trasmissione della presa d’atto del Rapporto preliminare di orientamento e la
richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS completa dell’elenco degli enti compenti in materia da
consultare in materia ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 44
del 14/12/2012 e R.R. n.18 del 9/10/2013;

•

-

Con nota prot. n. 1406 del 15.07.2019, l’ Unione dei Comuni Terra di Leuca, in riscontro alla nota
prot. 1403 del 15/07/2019 comunicava che il P.U.T.. del Comune di Alessano doveva essere soggetto
al a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto l’ intervento ricadeva tra gli interventi previsti all’art.
5 punto 5.1 lett.d) e che l’elenco trasmesso doveva essere integrato con la richiesta obbligatoria
di pareri agli enti della Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità, Provincia di Lecce
– Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Servizio Pianificazione Territoriale,
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Soprintendenza per i beni Archologici della Puglia, Regione Puglia
– Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità.

-

Con nota prot. n. 1806 del 26/09/2019, l’ Unione dei Comuni Terra di Leuca, ha avviato la procedura di
richiesta pareri Soggetti competenti in materia ambientale, a seguito della trasmissione, al Comune di
Alessano dell’ elenco dei soggetti competenti integrato, per procedere alla verifica di assoggettabilità
a VAS, in qualità di Autorità Competente;
Sono stati individuati dall’autorità procedente e dall’autorità competente, i seguenti Enti competenti
per i pareri di competenza:

- Che i soggetti competenti in materia ambientale – SCMA- identificati e consultati sono i seguenti:
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Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica
Regione Puglia - Servizio Urbanistica
Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità
Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
Regione Puglia - Servizio Ecologia
Regione Puglia - Servizio Rifiuti e Bonifica
Regione Puglia – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità
Autorità di Bacino della Puglia
Autorità Idrica Pugliese
Ferrovie Sud-Est
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Industriale
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincia di Lecce Brindisi e Taranto
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità
Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
ASL-LECCE
Comune di Salve
Comune di Specchia
Comune di Corsano
Comune di Presicce-Acquarica

Considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento
si riferisce:
1. ‐ l’Autorità procedente è il Comune di Alessano;
2. ‐ l’Autorità competente è l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, Settore Tecnico/Ambiente L. R. n.
44/2012 e L.R. n.4/2014;
Accertato che:
• a seguito delle suddette consultazioni sono pervenuti i seguenti contributi:
seguenti contributi che fanno parte integrante della presente:
1) Nota prot. n AOO_0032/PROT DEL 16/10/2019 – 0074050 dell’ ARPA PUGLIA;
2 ) Nota prot. n AOO_0184/PROT DEL 24/10/2019 – 0002290 della
REGIONE PUGLIA_DIPARTIMENTOMOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO;
Trasmessa la comunicazione al Comune di Alessano con nota prot 2133 del 19/11/2019con la quale si
richiedeva di rendere coerente il PUT stesso, nella sezione mobilità lenta, con la previsione dei succitati piani
regionali con PFTE della ciclovia dell’Acquedotto Pugliese.
3) Nota prot. DAM Puglia- prot. n° 0012839/2019 – U 07/11/2019
La Commissione Locale Paesaggio, dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, concludeva la sua seduta
redigendo il Verbale n°25 della seduta del 20 Dicembre 2019 con la quale esprime parere favorevole, in
allegato,evidenziando quanto prescritto dall’Autorità di Bacino della Puglia, in particolare , circa la necessità
di tenere conto nell’ambito della pianificazione di protezione civile dei diversi livelli territoriali e dei diversi
scenari di pericolosità nonchè degli scenari di rischio associati.
ESPLETATE le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dal Soggetto Competente in materia Ambientale intervenuti nel corso
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del procedimento, si procede ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità
a VAS del Piano Urbano del Traffico, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché
ribadito dal verbale della conferenza conclusivo del procedimento di verifica in data 20.12.2019 di cui
sopra;
Tanto premesso si è determinato quanto segue:
DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R.
44/2012, il Piano Urbanistico comunale da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS per “Piano Urbano del
Traffico del Comune di Alessano”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino
le prescrizioni rilasciate da altri Enti, non comportando lo stesso progetto impatti significativi sull’ambiente
inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici, come definito all’art.5 c.1 lett. c) del D.Lgs 152/2006;
DI PRECISARE che il presente provvedimento:
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere da farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti,
ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano
le condizioni per l’applicazione;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Autorità procedente, il Comune di Alessano, per la pubblicazione del
presente provvedimento integralmente sul sito istituzionale dell’Ente e alla Regione Puglia per la pubblicazione
per estratto sul BURP;
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